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Sonetti e Canzoni

dì

Francesco Petrarca
in Morte di

Madonna Laura.

Sonetto CCXXniI.

Oimè il bel viso; oimè il soave sguardo;

Oimè il leggiadro portamento altero;

Oimè '1 parlar, eh' ogni aspro ingegno e fero

Faceva umile, ed ogni uom vii gagliardp;

E oimè^ il dolce riso , ond' uscio *1 dardo,

Di che morte, altro; bene ornai non spero:

Alma real, dignissima d'impero,

Se non fossi fra noi scesa si tardo.

Per voi convien eh' io arda , e 'n voi respira ;^

Ch'i*^ur fui vostro: e se di voi son privo^

Via men d' ogni sventura altra mi dole.

Di speranza m'empieste, e di desire,

Quand*io partii dal sommo piacer vivo:

Ma'l vento ne portava le parole.

Vctrarca II. 1
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Canzone XXIL

Che detb* io far ? clie mi consigli, amore ?

Tempo è ben di morire ;

Ed ho tardato più, ch'i* non vorrei.

Madonna è morta, ed ha seco'l mio core;

E volendol seguire,

Interromper convien quest* anni rei :

Perchè mai veder lei

Di qua non spero; e l'aspettar m' è noja.

Poscia ch'ogni mia gioja

Per lo suo dipartire in pianto è volta ;

Ogni dolcezza di mia vita è tolta.

Amor, tu*l senti, ond'io leco mi doglio,

Quant'è il danno aspro e grave;

E so, che del mio mal ti pesa e dole;

Anzi del nostro : perch' ad uno scoglio

Avem rotto la nave :

Ed in un punto n'è scurato il Sole.

Qual ingegno a parole

Poria agguagliar il mio doglioso stato ?

Ahi orbo mondo ingrato.

Gran cagion hai di'^ dover pianger meco;

Che quel ben, ch'era in te, perdut'hai seco.

Caduta è la tua gloria; e tu noi vedi;

Ne degno eri , mentr' ella

Visse qua giù, d'aver sua conoscenza,
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Ne d'esser tocco da' suoi santi piedi:

Perchè cosa sì bella

Dovea '1 ciel adornar di sua presenza.

Ma io, lasso, che senza

Lei ne vita mortai , ne me stess' amo ;

Piangendo la richiamo;

Questo m'avanza di cotanta spene,

E questo solo ancor qui mi mantiene.

Oimè , terra è fatto il suo hel viso,

Che solea far del cielo,

E del ben di là su , fede fra noi.

L'invisibil sua forma è in paradiso

Disciolta di quel velo,

Che qui fece ombra al fior degli anni suoi,

Per rivestirsen poi

Un' altra volta , e mai più non spogliarsi ;

Quand'alma e bella farsi

Tanto più la vedrem, quanto più vale

Sempiterna bellezza , che mortale.

Più che mai bella, e più leggiadra donna

Tornami innanzi , come

Là , dove più gradir sua vista sente.

Quest'è del viver mio l'una colonna;

L'altra è'I suo chiaro nome,

Che sona nel mio cor si dolcemente.

Ma tornandomi a mente,

Che pur morta è la mia speranza viva

Allor eh' ella fioriva
j

Sa ben Amor qual io divento: e spero

Vedal colei, ^h* è or 01 presso al vero.
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Donne, voi che miraste sua beltate,

E l'angelica vita.

Con quel celeste portamento in terra ;

Di me vi doglia, e vincavi pietate;

JNfon di lei, eh* è salita

A tanta pace , e me ha lasciato in guerra

Tal, che, s'altri mi serra

Lungo tempo il cammin da seguitarla.

Quel, ch'Amor meco parla.

Sol mi ritien , eh' io non recida il nodo :

Ma e' ragiona dentro in cotal modo:

Fon freno al gran dolor, che ti trasporta

Che per soverchie voglie

Si perde '1 cielo , ove'l tua core aspira ;

Dov* è viva colei , eh' altrùi par morta ;^

E di sue belle spoglie

Seco sorride, e sol di te sospira;

' E sua fama , che spira

In molte parti ancor per la tua lingua,

Frega che non estingua ;

Anzi la voce al suo nome rischiari;

Se gli occhj suoi ti fur dolci ne cari.

Fuggi 'I sereno , e *1 verde ;

Non t'appressar ove sia riso o canto,

Canzon mia , no , ma pianto :

Non fa per te di star fra gente allegra.

Vedova" sconsolata in veste negra»
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Sonetto CCXXIX,

Rott^ è l'alta Colonna, e'I verde Lauro,

Che facean .ombra al mio stanco pensiero;

Perdut'lio quel che ritrovar non spero

Dal Borea all' Austro o dal mar Indo al Mau-
Tolto m' hai, morte, il mio doppio tesauro (ro.

Che mi fea viver lieto e gire altero; .

'

E ristorar noi può terra ne impero,

Ne gemma orientai , ne forza d' auro.

Ma se consentimento, è di destino;

Che poss'io più se no aver l'alma trista,

Umidi gli occhj sempre, e'I viso chino?

O nostra vita eh' è si bella in vista,

Com' perde agevolmente in un mattino

Quel-che 'n molt* anni a gran pena s' acquista !
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Canzone XXIIL

Amor^ se vuoi", eh* io torni al giogo antico,

Come par che tu mostri ; un* altra prova

Maravigliosa e nova

Per domar me convienti vincer pria :

Il mio amato tesoro, in terra trova

Che m'è nascosto, ond*io son si mendico j,

E'I cor saggio pudico^

Ove suol albergar la vita mia ;

E s'egli è very che tna potenza sìa

Nel ciel si grande, come si ragiona,

E nell' abisso ;; (perchè qui fra noi

Quel, che tu v'ali e puoi.

Credo che '1- senta ogni gentil persona)

olitogli a morte quel, ch'ella n'ha tolto,

E ripon le tue insegne nel hel volto^

Riponi entro '1 hel viso il vivo lume,

Ch' era; mia scorta ; e la soave fiamma,

di' ancor, lasso, m'infiamma

Essendo spenta; or che fea dui»que ardendo?

E*^ non si vide mai cervo , ne damma
Con tal desio cercar fonte, ne fiume;

Qual io il dolce' costume,,

Ond:*bo già molto amaro, e più n'attendo;

Se ben me stesso,, e mia vaghezza intendo;

Che mi fa vaneggiar sòl del pensiero,

E gir ini parte ,. ove la strada manca j
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E con la mente stanca

Cosa seguir, che mai giugner non spero.

Or al tuo ricliiamar venir non degno :

Che signoria non hai fuor del tuo regno.

Fammi sentir di quell'aura gentile

Di fuor , si come dentro ancor si sente ;

La quaFera possente

Cantando d^acquetar gli sdegni, e l'ire; ^

Di serenar la tempestosa mente,

E sgombrar d* ogni nebbia oscura e vile ;

Ed alzava il. mio stile

Sovra di se, dov*^or non porla gire.

Agguaglia la speranza col desire;

E poi che l'alma e in sua ragion più forte,

Rendi agli occhj, agli orecchj il proprio obbiet-

Senza'l qual imperfetto (toj

E lor oprar, e'I mio viver è morte.

Indarno or sopra me tua forza adopre;

Mentre '1 mio prima amor terra ricopre.

Fa, eh' io riveggia il^el guardo, eh' un Sole

Fu soprani ghiaccio, ond'io solea gir carco.

Fa eh' io ti trovi al varco,

Onde senza tornar passb'l mio core.

Prendi i dorati stradi , e prendi l' arco ;

E facciamJs-i udir si come suole^

Col suon delle parole,,

Nelle quali io 'mparai che cosa è amore.

Movi la lingua ov'erano a tutt' ore

Disposti gli anji , ov'io, fui preso, e l'esca

Ch' i' bramo sempre : e i tuoi lacci nascondi
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Fra i capei crespi e biondi ;

Che'l mio voler altrove non s* invesca.

Spargi con le tue man le chiome al vento.

Ivi mi lega , e può' mi far contento.

Dal laccio d'or non sia mai chi mi scioglia,

Negletto ad arte , e 'nnanellato , ed irto ;

Ne dall'ardente spirto

Della sua vista dolcemente acerba ;

La qual dì e notte più che lauro o mirto

Tenea in me verde l' amorosa voglia ; '

Quando si veste e spoglia

Di fronde il bosco, e la campagna, d'erba.

Ma poi che morte è stata sì superba,

Che spezzò '1 nodo, ond'io temea scampare;

Ne trovar puoi
,

quantunque gira il mondo,

Di che ordischi'l secondo;

Che giova , Amor, tuo' ingegni ritentare ?

Passata è la stagion; perduto hai l'arme

Di eh* io tremava : ornai che puoi tu fanne ?

L'arme tue furon gli occhj , onde l'accese

Saette uscivan d'invisibil foco,

E ragion temean poco;

Che contra'l ciel non vai difesa umana;

il pensar e'I tacer; il riso e'I gioco;

L'abito onesto, e'I ragionar cortese;

Le parole che , intese,

Avrian fatto gentil d'alma villana ;

L'angelica sembianza umile e piana,

Ch'or quinci, or quindi udia tanto lodarsi;

E'I sedere, e lo star, che spesso altrui
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Poser in dubbio a cui

Dovesse il pregio di più laude darsi.

Con quest'arme vincevi ogni cor duro;

Or se' tu disarmato ; i' son securo.

Gli animi, ch'ai tuo regno il cielo incliina,

Leghi ora in uno , ed or in altro modo ;

Ma me sol ad un nodo

Legar potei; che'l ciel di più non volse.

Quell'uno è rotto; e'n libertà non godo;

Ma piango e grido ; ahi nobil pellegrina,

Qual sentenza divina

Me le'gò innanzi, e te prima disciolse?
^

Dio , che si tosto al mondo ti ritolse,

Ne mostro tanta e si alta virtute.

Solo per infiammar nostro desio^

Certo ornai non tem'io,.

Amor , della tua man nov« ferute.

Indarno tendi l'arco: a voto scocchi:

Sua virtù cadde al chiuder de' begli occhi.

Morte m* ha sciolto, Amor, d* ogni tua legge :

Quella , che fu mia donna , al cielo è gita,

Lasciando trista e Ubera mia vita.
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Sonetto CCXXX.

L* ardente nodo, ov'io fui d'ora in ora

Contando anni ventuno interi preso;

Morte disciolse : ne giammai tal peso

Provai: ne credo ch'uom di dolor mora.

Non volendomi Amor perder ancora,

Ebbe un altro lacciuol fra l*erba teso,

E di nov'esca un altro foco acceso,

Tal che a gran pena indi scampato fora,

E se non fosse esperienza molta

De* primi affanni, i* sarei preso ed arso,

Tanto più quanto son men verde legno.

Morte m*ha liberato un'altra volta,

E rotto '1 nodo , e '1 foco ba spento e sparso,

Contra la qual non j^^al forza nè'ngegno.

Sonetto CCXXXL
La vita fugge , e non s' arresta un' ora j

E la morte vien dietro a gran giornate;

E le cose presenti, e le passate

Mi danno guerra , e le future ancota :

E'I rimembrar, e 1* aspettar m' accora

Or quinci or quindi si, che'n vtritate,

Se non ch'i' ho di me stesso pietate,

r sarei già di questi pensier fora.

Tornami avanti s' alcun dolce mai

Ebbe'l cor tristo ; e poi dall'altra parte

Veggio al mio navigar turbati i venti.

Veggio fortuna in porto , e stanco ornai

Il mio nocchier, e rotte arbore e sarte,

E i lumi bei che mirar soglio, spenti.
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Sonetto CCXXXIL

Che fai ? che pensi ? che pur dietro guardi

Nel tempo , che tornar non puote ornai,

Anima sconsolata ? che pur vai

Giugnendo legne al foco, ove tu ardi?

Le soavi parole , e i dolci sguardi,

Ch' ad un ad un descritti e dipint'hai,

Son levati da terra*; ed e (hen.-sài)

Qui ricercargli intempestivo e tardi.

Deh , non rinnovellar quel che n' ancide :

Non seguir più pensier vago fallace,

Ma saldo e certo , eh' a buon fin ne guide.

Cerchiamo '1 ciel , se qui nulla ne piace:

Che mal per noi quella beltà si vide,

Se viva e morta ne dovea tor pace.

Sonetto CCXXXIIL

Datemi pace , o duri miei pensieri :

Non basta ben, ch'Amor, fortuna, e morte

Mi fanno guerra intorno , e 'n su le porte.

Senza trovarmi dentro altri guerrieri ?

E tu, mio cor, ancor se' pur qual eri,

Disleale a me sol ; che fere scorte

Vai ricettando, e sei fatto consorte

De' miei nemici si pronti e leggieri :

In te i secreti suoi messaggi Amore,

In te spiega fortuna ogni sua pompa,

E morte la memoria di quel colpo,

Che l'avanzo di me convien che rompa:

In te i vaghi pensier s'arman d'errore:

Perchè d'ogni mio mal te solo incolpo.
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Sonetto CCXXXIV.
Occhj miei, oscurato è'I nostro Sole;

Anzi è salito al cielo, ed ivi splende:

Ivi'l vedremo ancora; ivi n'attende; «.

E di nostro tardar forse li dole.

Orecchie mie, l'angeliche parole

Suonano in parte, ov' è chi meglio intende.

Pie miei , vostra ragion là non si stende,

Ov*è colei, ch'esercitar vi sole.

Dunque perche mi date questa guerra?

Già di perder a voi cagion non fui

Vederla, udirla, e ritrovarla in terra.

Morte biasmate; anzi laudate lui,

Che lega e scioglie, e *n un punto apre e serra ;

E dopo'l pianto sa far lieto altrui.

Sonetto CCXXXr.
Poi che la vista angelica serena

Per suhita partenza in gran dolore

Lasciato ha l'alma, e'n tenebroso orrore;

Cerco parlando d' allentar mia pena.

Giusto duol certo a lamentar mi mena :

Sassel chi n' è cagion, e sallo Amore:
Ch'altro rimedio npn àvea'l mio core

Contra i fastidj , onde la vita è piena.

Quest'un, Morte, m'ha tolto la tua man o^

E tu che copri, e guardi, ed hai or'teco,

Felice terra
,
quel bel viso umano,

Me dove lasci sconsolato e cieco;

Poscia che '1 dolce ed amoroso e piano

Lume degli occhj miei non è più meco ?
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Sonetto CCXXXVL
S* Amor novo consiglio' non n'apporta;

Per forza converrà che'l viver cange :

Tanta paura e duol l'alma trista ange ;

Che'l desir vive, e la speranza è morta:

Onde si sbigott sce , e si sconforta

Mia vita in tutto , e notte e giorno piange

Stanca , senza governo, in mar che frange,

E'n diibbia via senza fidata scorta.

Imniaginata guida la conduce ;

Che la vera e sotterrà; anzi è nel cielo;

Onde più che mai chiara al cor traluce.

Af'li occhj no: eh' un doloroso velo

Contende lor la desiata luce;

E me fa si per tempo cangiar pelo.

Sonetto CCXXXPII,

Neil* et'a sua più bella , e più fiorita,

Quand' aver suol Amor in noi più forzsa,

Lasciando in terra la terrena scorza,

E Laura mia vital da me partita :

E viva, e bella, e nuda al ciel salita;

Indi mi signoreggia , indi mi sforza.

Deh
,
perchè me del mio mortai non scorza

L* ultimo dì, eh' è primo all' altra vita ?

Che , come i miei pensier dietro a lei vanno,

Cosi lieve , e spedita , e lieta 1' alma

La segua , ed io sia fuor di tanto affanno.

Ciò che s'indugia, è proprio per mio danno,

Per far me stesso a me più grave salma.

O che bel morir era oggi è terji* anno !

ret rarca 11. /,
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Sonetto CCXXXf^IIL

Se lamentar augelli , o vei:di fronde

Mover soavemente all'aura estiva,

O roco mormorar di lucid' onde

S' ode d' una fiorita e fresca riva ;

Là V'io reggia d'amor pensoso e scriva;

Lei che'l ciel ne mostrò, terra n'asconde,

Veggio, edodo, ed intendo : eh' ancor viva

Di si lontano a' sospir rniei risponde.

Deh, perchè innanzi tempo ti consume?

Mi dice con piotate : a che pur versi

Degli occhj tristi un doloroso fiume ?

Di me non pianger tu : che miei di fersi,

Morendo, eterni; e nell'eterno lume,

Quando mostrai di chiuder, gli occhj apersi.

SoTietto CCXXXIX,

Mai non fui'n parte, ove sì chiar vedessi

Quel che veder vorrei, poich'io noi vidi;

Ne dove in tanta lihertà mi stessi ;

Nè'mpiessi'l ciel di si amorosi stridi:

Ne giammai vidi valle aver si spessi

Luoghi da sospirar riposti e fidi : -

Ne credo già, di' Amor in Cipro avessi,

O iu altra riva, si soavi nidi.

L'acque parlan d'amore, e l'ora, e i rami,

E gli augelletti, e i pesci, eifiori, d'erba.

Tutti insieme pregando , eh' i' sempr' ami.

Ma tu ben nata, che dal ciel mi chiami;

Per la memoria di tua morte acerba

Preghi, eli' i'sprezzi'l mondo, e suoi dolci ami.
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Sonetto CCXL.

Quante fiate al mio dolce ricetto

Fuggendo altrui, e, s' esser può, me stesst>,

Vo con gli occhj bagnando 1* erba, e'I petto ;

Rompendo co* sospìr l'aere da presso;

Quante fiate sol pien di sospetto

Per luoghi ombrosi e foschi mi son messo,.

Cercando col pensier l'alto diletto,

Che morte ha tolto j ond' io la chiamo spesso:

Or in forma di Ninfa , o d' altra Diva

,

Che del più chiaro fondo di Sorga esca,

E pongasi a seder in sulla riva ;

Or V ho veduta su per l' erba fresca

Calcare i fior com' una donna viva,

Mostrando in vista, che di me le'ncresca.

Sonetto CCXLL

Alma felice, che sovente torni

A consolar le mie notti dolenti

Con gli occhj tuoi, che morte non hSi spenti,

Ma sovra-^ mortai modo fatti adorni ;

Quanto gradisco, ch'i' miei tristi giorni

A rallegrar di tua vista consenti:

Cosi incomincio a ritrovar presenti

Le tue bellezze a' suo' usati sogejiorni,

LaVe canttndo andai di te molt* anni,

Or, come vedi, vo di te piangendo;

Di te piangendo no , ma de* miei dauni.

Sol un riposo trovo in molti affanni ;

Che quando torni ti conosco, /e 'nteado

All'andar, alla voce, al volto, a' panni.
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Sonetto CCXLII,

Discolorato hai , Morte , il più bel volto

Che mai si vide: e i più begli occhj spenti ;

Spirto più acceso di vlrtuti ardenti

Del più leggiadro, epiùbelnodoliai sciolto.

In un momento ogni mio ben m'hai tolto:

Fosiu bai bllenzio a* più soavi accenti

Che mai s'udirò; e me pien di lamenti:

Quant' io veggio m' è noja, e quant *io ascolto.

Ben torna a consolar tanto dolore

Madonna, ove pietà la riconduce;

Ne trovo in questa vita altro soccorso ;

E se, coni* ella parla, e come luce,

Ridir potessi; accenderei d'amore,

Non dirò d'uom, un cor di tigre o d'orso.

Sonetto CCXLIIL

Si breve è '1 tempo, e'I pensier si veloce,

Che mi rendon Madonna cosi morta ;

Ch*al gran dolor la medicina e corta:

Pur, mentr'io veggio lei, nulla mi noce.

Amor, che m'ha legato e tiemmi in croce;

Trema quando la vede in sulla porta

Dell'alma, ove m'anciJe ancor si scoi tri.

Si dolce in vista, e si soave in voce.

Come donna in suo albergo altera viene

Scacciando dell'oscuro e grave core

Con la fronte serena i pensier tristi.

Li' alma, che tanta luCe non sostiene.

Sospira, e dire: oli benedette l'ore

Del di, che questa via con gli occhj apristi !
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Sonetto CCXl.IV.

Ne mai pietosa madre al caro figlio,

Ne donna accesa al suo sposo diletto

Oie' con tanti sospir, con tal sospetto,

In dubbio stato si fcdel consiglio j

Come a me quella, clie'l mìo grave eslglio

Mirando dal suo eterno alto ricetto.

Spesso a me torna con l' usato affetto,

E di doppia pietate ornata il ciglio.

Or di madre, or d'amante: or teme, or arde

D'onesto foco; e nel parlarmi mostra

Quel, che'n questo viaggio fugga, osegua.

Contando i casi della vita nostra;

Pregando ch'ai levar l'alma non tarde;

E sol, quant* ella parla, ho paoe o tregua.

Sonetto CCXLr.

Se queir aura soave de' sospiri.

Ch'i' odo di colei, che qui fu mia

Donna, or è in cielo, ed ancor par qui sia,

' E viva , e senta , e vada , ed ami , e spiri,

Rltrar potessi; o che caldi deslri

Movrei 'parlando ! sì gelosa e j>ia

Torna ov'io son, temendo non fra via

Mi stanchi, o'ndietro, o da man manca giri :

Ir dritto alto m'insegna : ed io che'ntendo

Le sue caste lusinghe, e i gius i preghi

Col dolce mormorar pietosa e basso.

Secondo lei convien mi regga, e pieghi

Fer la dolcezza, che del suo diì- j)rendo,

Ch'avria virtù di far piìmgere un sasso.

5 * *
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Sonetto CCXLn.
Sennuccio mio, benché doglioso e solo

M' abbi lasciato , i' pur mi riconforto ;

Perchè del corpo ov' eri preso e morto,

Alteramente se* levato a volo.

Or vedi insieme l'uno e l'altro polo,

Le stelle vaghe, e lor viaggio torto ;

E vedi'l veder nostro, quanto e corto;

Onde col tuo gioir tempro*] mio duolo.

Ma ben ti priego , che'n la terza spera

Guitton saluti , e messer Gino , o Dante,

Franceschin nostro, e tutta quella schiera.

Alla mia donna puoi ben dire in quante

Lagrime i' vivo ; e son fatto una fera

Membrando '1 suo bel viso, e l'opre sante.

Sonetto CCXLVIl.

V ho pien di sospir quest'aer tutto,

D'aspri colli mirando il dolce piano.

Ove nacque colei, ch'avendo in mano
Mio cor in sul fiorire , e 'n sul far frutto,

E gita al cielo, ed hammi a tal condutto

Col subito partir, che di lontano

Gli occhj miei stanchi, lei cercando invano,

Presso di se non lasciai! loco asciutto.

Non è sterpo , ne sasso in questi monti ;

Non ramo, o fronda verde in queste piagge j

Non fior in queste valli, o foglia d'erbaj

Stilla d'acqua non vien di queste fonti;

Né here han questi boschi si selvagge,

Che non sappian, quant'è mia pena acerba.
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Sonetto CCXLVIU.

L* alma mia fiamma oltra le belle bella,

Gli' ebbe qui'l ciel sì amico, e si cortese,

Anzi tempo per me nel suo paese

È ritornata , ed alla par sua stella.

Or comincio a svegliarmi i e veggio ch'ella

Per lo migliore al mio dcsir contese;

E quelle voglie giovenili accese

Temprò con una vista dolce e fella.

Lei rie ringrazio e'I suo alto consiglio,

Che col bel viso , e co* soavi sdegni

Focemi ardendo pensar mia salute.

O leggiadre arti, e lor effetti degni;

L.'un con la lingua oprar, l'altra col ciglio.

Io gloria in lei , ed elia in me virtute i

Sonetto CCXLIX,

Come va'l mondo! or mi diletta e place

Quel, che più mi dispiacque : or veggio e sen-

Che, per aver salute, ebbi tormento, (to,

E breve guerra per eterna pace.

O speranza, o desir sempre fallace!

E degli amanti più , ben per un cento :

O quant* era'l peggior farmi contento

Quella eli' or siede in cielo , e 'n terra giace !

]Ma *1 cieco Amor e la mia sorda mente

Mi traviava!! si, ch'andar per viva

Forza nù convenia dove" morte era.

Benedetta colei, eh* a miglior riva

Volse '1 mio corso; e Tempia voglia ardente

Lusingando aitreno perdi' io non ])ei a.
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Sonetto CCL^

Quand'io veggio dal ciel scender l'Aurora

Con la fronte di rose, e co* crin d'oro;

Amor m'assale: ond'io mi discoloro
;

E dico sospirando: iv4 è Laura ora.

felice Tjton ! tu sai ben l'ora

Da ricovrare il tuo caro tesoro;

Ma io, che debbo far del dolce alloro,

Che, se '1 vo' riveder, convien cli'io mora ?

1 vostri dipartir non son sì duri;

Cli'almen di notte suol tornar colei.

Che non ha a schifo le tue bianche chiome :

Le mie notti fa triste, e i giorni oscuri

Quella ,
che n'ha portato i pensier miei :

Né di se m'ha lasciato altro che'l nome.

Sonetto CCLL

Gli occbj di ch'io parlai si caldamente;

Eie braccia, e le mani, e i piedi, e '1 viso
;

Cbe rn'avean si da me stesso diviso,

E fatto sltigular dall'altra gente;

Le crespe chiome d'or puro lucente,

E'I lampeggiar dell'angelico riso;

Che solean fare in terra un paradiso ;

poca polvere son che nulla sente :

Ed io pur vivo: onde mi doglio e sdegno,

Kimaso senza '1 lume ch'amai tanto.

In gran fortuna, e'n disarmato legno.

Or sia qui fine al mio amoroso canto:

Secca è la vena deli' usato ingegno,

E la cetera mia rivolta in pianto. '



in ino r te di M. Laura» 21

Sonetto CCLIL

S'io avessi pensato, che sì care

Fossin le voci de* sospir mie' in rima;

Fatte l'avrei da] sospirar mio prima

In numero più spesse , in stil più rare.

storta colei , che mi facea parlare,

E che si stava de' pensier mie' in cima,

Non posso , e non ho più si dolce lima.

Rime aspre e fosche far soavi e chiare.

E certo , ogni mio studio in quel temp' era

Pur di sfogare il doloroso core

In qualche modo, non d'acqu!:>tar fajna :

Pianger cercai, non già del pianto onore.

Or vorrei ben piacer: ma quella altera

Tacito stanco dopo se mi chiama.

Sonetto CCLIll,

Solcasi nel mio cor star bella e viva,

Coni' alta donna in loco umile e basso ;

Or son fatt'io per l'ultimo suo passo

Non pur mortai, ma morto,* ed ella è diva

L'ahna d'ogni suo ben spogliata e priva,

Amor della^ sua luce ienu lo e casso

Dovrian della pietà romper un sasso :

Ma non è chi lor duol riconti , o scriva :

Che plang;on dentro, ov' ogni orecchia è sorda,

Se non la mia; cui tanta doglia ingombra,

Cli' altro che sotpirar nulla m'avanza.

Veramente s'am iioi jpolvere ed ombra :

Veramente la voglia e circa e'ngorda'

Veramente fallace è la speranza.
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Sonetto CCLir,

Solcano i miei pensier soavemente

JDì lor oLbietto ragionar insieme;

, Pietà s'appressa, e del tardar si pente;

Forse or parl^ di noi, o spera, o teme.

Polche 1^ ultimo giorno e l'ore estreme

Spogliar di lei questa vita pnesente ;

Nostro stato dal elei vede, ode, e sente ;

Altra* di lei non è rlmasa speme.

O miracol getitlle! o felice alma!

O beltà senza esempio altera , e rara,

Che tosto è ritornata, ond' ella uscio!

Ivi ha del suo ben far corona e palma

Quella-, ch'ai mondo si famosa e chiara

Fé' la sua gran virtute , e '1 furor mio.

Sonetto CCLV^

r mi soglio -accusare; ed or mi scuso;

Anzi mi pregio, e tengo assai più caro;

Deli' onesta prlgion , del dolce amaro

Colpo, ch'i' portai già mok' anni chiuso.

Invide Parche , si repente il fuso

Troncaste, eh' attorcea soave e chiaro

Stame al mio laccio , e quell' aurato e raro

Strale onde morte piacque oltra nostr'usoj

Che non fu d'allegrezza a' suoi di mai,

Di libertà, di vita alma si vaga.

Che non cangiasse '1 suo naturai modo.

Togliendo anzi per lei sempre trar guai,

Che cantar per qualunque , e di tal f^iaga

INforir contenta , e viver in tal nodo.
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Sonetto COLPII,

Due '>ran nemiche insieme erano aggiunte,

Bellezza ed onestà con pace tanta;

Che mai reheliion l'anima santa

Non sentì
,
poi eh' a star seco^ur giunte : ,

Ed or per morte son sparse , e disgiunte :

L'una è nel ciol, che sene gloria, e vanta :

L'altra sotterra, eh' i begli occhj ammanta,

Ond' uscir già tante amorose punte.

L'atto soave, e '1 parlar saggio umile,

Che mbvea d'alto loco, e'I dolce sguardo,

Che piagava '1 mio core, ancor l'accenna;

Sono spariti: e s'al seguir son tardo',

Forse avverrà, che'l bel nome gentile

Consacrerò con questa stanca penna.

Sonetto CCLVII.

Quand'io mi volgo indietro a mirar gli anni,

Cii' hanno fuggendo i miei pensieri sparsi ;

E spento '1 foco ov' agghiacciando i' arsi;

E hnito '1 riposo pien d' affanni ;

Rotta la fé degli amorosi inganni;

E sol due parti d'ogni mio ben farsi,

L'una nel cielo, e l'altra in terra starsi;

E perduto '1 guadagno de' miei danni;

r mi riscuoto ; & trovomi si nudo,

Ch'i' porto invidia ad ogni estrema sorte;

Tal cordoglio e paura ho di me stesso.

O mia stella, o fortuna, o fato, o morte,

O per me sempre dolce giorno e crudo,

Come m* avete in basso stato messo !
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So 71 etto CCLniI,
Ov'è la fronte, che con'picciol cenno

Volgea '1 mio core in questa parte, e'n quella ?

Ov'è'l bel ciglio, e l'una e l'altra stella,

Gli' al corsS del mio viver lume dènno ?

Ov'è'l valor, la conoscenza, e '1 senno,

L' accorta, onesta, umil , dolce favella?

Ove son le bellezze accolte in ellpj

Che gran tempo di me lor voglia fenno ?

Ov'è l'ombra gentil del viso umano:
Gli ora e riposo dava all'alma stanca,

E là 've i miei pensier scritti exàn tutti?

Ov' è colei , che mia vita ebbe in mano ?

Quanto al misero mondo , e quanto manca
Agli occhj miei ! che mai non fieno asciutti.

Sonetto CCLIX.

Ouanta invidia ti porto, avara terra,

Gli' abbracci quella, cui veder m'è tolto j

E mi contendi l' aria del bel volto

Dove pace trovai d' ogni mia guerra !

Quanta ne porto al ciel , che chiude e serra,

E SI cupidamente ha in se raccolto

IjO spirto dalle belle membra sciolto;

E per altrui si rado si disserra!

Quanta invidia a quell'anime, che'n sorte

Hann'or sua santa e dolce compagnia;

La qual' io cercai sempre con tal brama I

Ouanta alla dispietata e dura morte;

Ch' avendo spento in lei la vita mia
,

Stassi ne' suoi begli occlij, e me non chlahia.
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Sonetto CCLX,

Valle, che de;' lamenti miei se* piena;

Fiume , che spesso del mio pianger cresci

,

Fere silvestri, vaghi augelli, e pesci,

Che r una e l'altra verde riva aflPrena;

Aria de' miei sospir calda e serena;

Dolce sentier, che si amaro riesci;

Colle , che mi piacesti , or mi rincresci,

Ov' ancor per usanza Amor mi mena;

Ben riconosco in voi l'usate forme,

Non, lasso, in me; che da si lieta vita

Son fatto albergo d'infinita doglia.

Quinci vedea'l mio bene ; e per quest'orme

Torno a veder, ond'al ciel nuda è gita

Lasciando in terra la sua bella spoglia.

Sonetto CGLXL
Levommi il mio pensiero in parte ov'era

Quella , eh' io cerco , e non ritrovo in terra :

Ivi fra lor , che '1 terzo cerchio serra,

La rividi più bella , e meno altera.

Per man mi prese , e disse : in questa ^pera

Sarai ancor meco , se '1 desir non erra :

r son colei, che ti die' tanta guerra,

E compie' mia giornata innanzi sera.

Alio ben non cape in intelletto umano:

Te solo aspetto; e quel che tanto amasti,

E là giuso è rimaso, il mio bel velo.

Deh ,
perchè tacque , ed allargò la mano ?

Ch' al suon de' detti si pietosi e casti

Poco mancò, ch'io non rimasi in cielo,

Vctràrcti 11. 3
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Sonetto CCLXII.

Amor, che meco al buon tempo ti stavi

Fra queste rive a* pensier nostri amiclie ;

K
,
per saldar le ragion nostre antiche,

Meco e col fiume ragionando andavi ;

Fior, frondi, erbe, ombre, antrijonde, aure soa-

Yalli chiuse, alti colli, e piagge apriche ; (vi;

Porto dell'amorose mie fatiche;

Delle fortune mie tante, e si gravi ;

vaghi abitator de' verdi boschi ;

O ninfe, e voi, che'l fresrco erboso fondo

Del liquido cristallo albergjj, e pasce:

1 mici di fur si chiari; òr son si fosqhij
,

;

Come morte che'l fa. Cosi nel jnondo

Sua ventura ha ciascun dal di che nasce.

Sonetto CCLXIJI.

Mentre che '1 cor dagli amorosi vermi

Fujconsumato, e'n fiamma amorosa arse;

Di,. vaga fera le vestigia sparse

Cercai per poggi solitarj , ed ermif

Ed ebbi ardir cantando di dolermi

D'Amor, di lei che si dura m'apparse:

Ma l'ingegno, e le rime erano scarse

In quella etate a' pensier novi e'nfermi.

Quel foco è morto, e l/copre un picciol marmo :

Che se col tempo fosse ito avanzando.

Come già in altri , infino alla vecchiezza;

Di rime armato , oiid* oggi mi disarmo.

Con stil canuto avrei fatto, parlando,

Romper le pietre , e pianger di dolcezza.
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Sonetto CCUKIV.

Anima "bella, da quel nodo sciolta,

Che più bel mai non seppe ordir natura,

Pon dal ciel mente alla mia vita oscura,

Da si lieti pensieri a pianger volta.

La falsa opinion dal cor s' è tolta,

Che mi fece alcun tempo acerba e dura

Tua dolce vista : oniai tutta secura

Volgia me gli occhj, e i miei sospiri ascolta.

Mirai gran sasso donde Sorga nasce;

E vedravl un, che sol tra Torbe e racf|u<ì

Di tua rriemoria , e di dolor si pasce.

Ove giace*! tuo albergo, e dove nacque

Il nostro amor, voW abbandoni e lasce,

Per non veder ne' tuoi quel, eh' a te spiacque.

Sonetto CCLXV.

Quel Sol, che mi mostrava il canlmin destro

Di gire al ciel con gloriosi passi ;

Tornando al sommo Sole, in pochi sassi

Chiùse '1 mio lume , e '1 suo career tcrrestro ;

Ond'io son fatto un animai Silvestro,

(>he co' pie vaghi, solitarj, e lassi

Porto '1 cor gravò, e gli occhj umidi e bassi

Al mondo , ÙC è per me un deserto alpestro.

Cosi vo ricercando ogni contrada,

Ov'io la vidi: e sol tu che m'affligi,

AmoVy vien meco, e mostrimi ond* io vada.

Lei non trov'io; ma r,uoi santi vestigi

Tutti rivolti alla superna strada

Veggio lunge da' laghi avcrni e stlgt.

3
*
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Sonetto CCLXVI,

Io pensava assai destro esser sulTale,

Non per loi forza, ma di chi le spiega,

Per gir cantando a quel bel nodo eguale

Onde morte m'assolve, Amor mi lega;

Trovaimi all' opra via più lento e frale

D'un picciol ramo, cui gran fascio piega

j

E dissi : a cader va cLi troppo sale ;

INè si fa ben per uom quel, che*l cielnega.

Mai non porla volar penna d'ingegno.

Non che stil grave, o lingua, ove natura

Volò tessendo il mio dolce ritegno :

Seguilla Amor co^ si mirabil cura

In adornarlo, ch'i' non era degno

Pur della vista ; ma fu mia ventura.

S Diletto CCLXVIL

Quella, per cui con Sorga ho cangiai* Arno,

Con franca povertà serve ricchezze;

Volse in amaro sue sante dolcezze
,

Ond'io già vissi, or me ne struggo e scarno.

Da poi più volte ho riprovato indarno

Al secol , che verrà, l'alte bellezze

Pinger cantando, acciò che l'ameeprezze;

Nò col mio stile il suo bel viso incarno.

Le lode mai non d'altra, Jt proprie sue,

Che'n lei fur, come stelle in cielo sparte;

Pur ardisco-^mbreggìar , or uria, or due;

Ma poi eh' i' giungo alla divina parte,

Ch'un chiaro e breve Sole al mondo f^ue ;

Ivi Bianca l'ardir, l'i^^gegno, e l'arte,
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SonetLo CCLXniL
Ij'alto e novo mlracol , eh* a' di nostri

Appàrre al inondo, e star se.co non volse;

Che sol ne mostrò'] del, pbi se'l ritolse

Per adornarne i suoi stellanti chiostri;

Vuol ch'i' dipinga a chi noi vide, e'I mostri,

Amor, che'n prima la mia lingua sciolse,

Poi mille volte indarno all'opra volse

Ingegno, tempo, penne, Carte, e 'nchiostri.

Non son al sommo ancor giunte le rime :

In me'l conosco; e provai hen chiunque

E'nfin a qui, che d'amor parli o scriva.

Chi sa pensare il ver, tacito estime

Ch'ogni stil vince; e poi sospire : adunque

Beati gli occhj, che la vider viva.

Sonetto CCLXIX.

Zefiro torna, e'I hel tempo rimena,

E i fiori e l'erbe, sua dolce famig^lia;

E garrir Progne; e pianger Filomena;

E priiravera candida e vermiglia.

Ridono i prati , e '1 cicl si rasserena ; ,

Giove s'allegra dì mirar sua figlia:

L'aria, e l'acqua, e la terra è d' amor piena:

Ogni animai d'amar si riconsiglia.

Ma per me, lasso, tornano 1 più gravi

Sospiri, che del cor profondo trag^e

Quella, ch'ai cicl se ne portò le chiavi:

E cantar augelletti , e fiorir piagge,

E'n belle donne oneste atti soavi,

Sono un deserto, e fere aspre e selvagge.

3
**
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Sonetto CCLXX.

Quel roslgnaol , che si soave piagne

Forse suoi Tigli, o sua cara consorte,

Di dolcezza empie il cielo e le campagne

Con tante note sì pietose , e scorte :

E tutta notte par che m'accompagne,

E mi rammenti la mia dura sorte:

Ch'altri che me non ho, di cui mi lagne;

Che *n Dee non credev'io regnasse morte.

O che lieve è ingannar chi s'assecura!

Que' duo hei lumi 'assai più che'l Sol chiari

Chi pensò mai veder far terra oscura ?

Or conosco io , che mia fera ventura

Vuol , che vivendo e lagrimando impari

Come nulla qua giù diletta , e dura.

Sonetto CCLXXL
Ne per sereno cielo ir vaghe stelle;

Ne per tranquillo mar legni spalmati;

ISh per campagne cavalieri armati';

ISh per hei hoschi allegre fere, e snelle;

Ne d'aspettato hen fiesrhe novelle;

Ne dir d'amore in stili alti, ed ornati;

Ne tra ciliare fontane e verdi prati

Dolce cantare oneste donne, e helle;

Ne altro saia mal ch'ai cor m'aggunga;

Si stco il seppe quella seppellire,

Che soia agli occhj miei fu lume, e speglio.

Noja ni'è'l viver si gravosa, e lunga,

Ch'i'thiamo il tìne pei lo gran desire

Di riveder cui non veder fu'l meglio.
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Sonetto CCLXXIL

Passato è'I tempo ornai, lasso, che tanto

Con refrigerio in mezzo '1 foco vissi:

Passato è quella di eh' io piansi , e scrissi ;

Ma lasciato m'ha hen la pena, e'I pianto.

Passato è'I viso si leggiadro, e santo:

Ma passando, i dolci occhj al cor m*ha fissi,

Al cor già mio ; che seguendo partissi

Lei, ch'avvolto l' avea nel suo bel manto.

Ella '1 se ne portò sotterra e 'n cielo ;

Ov'or trionfa ornata dell'alloro

Che mei:itò la sua invitta onestate.

Cosi disciolto dal mortai mìo velo

Ch'a forza mi tien qui, foss' io con loro

Fuor de' sospir fra l' anime beate.

Sane tuo CCLXXIIL

Mente mia , che presaga de* tuoi danni

Al tempo lieto già pensosa e trista

Si intentamente nell* amata vista

Requie cercavi de* futuri affanni :

Agli atti, alle parole, al viso, ai panni

Alla nova pietà con dolor mista.

Potei ben dir, se del tutto eri avvista;

Questo è l'ultimo di de' miei dolci anni.

Qual dolcezza fu quella, o miser'alma.

Come ardevamo in quel punto, eh* i' vidi

Gli occhj , i quai non dovea riveder mai !

Quando a lor, come a duo amici più fidi.

Partendo , in guardia la più nobil salma,

I miei cari pensieri e '1 cor , lasciai.
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Sonetto CCLXXIV.

Tutta la mia fiorita e vérde etade

Passava; e'ntepiflir s^eiitia -già '1 foco

Ch ai1ie '1 mio cor j ed era oiuiito al loco

Ove scende la vita, eh' al fin cade :

Già incominciava a prender securtade

L.a mia cara nemica a poco a poco

De' suoi sospetti; e rivolgeva in gioco

Mie pene acerbe sua dolce onestade :

Presso era '1 tempo dov' Amor si scontra

Con castitatej ed agli amanti è dato

Sedersi insieme , e dir die loro incontra.

Morte ebbe invidia al mio felice stato ;3

Anzi alla speme; e feglisi all'incontra

A mezza via , come nemico armato.

Sonetto CCLXXr^,

Tempo era ornai da trovar pace o tregua

Dì tanta guerra ; ed erane in via forse ;

Se non clie i lieti passi indietro torse

Chi le disagguaglianze nostre adegua:

Che come nebbia al vento si dilegua,

Cosi sua vita subito trascorse

Quella , che già co* b« gli occhj mi scorse ;

Ed or convien , che col ptnsier la segua.

Poco aveva a'ndugiar, che gli anni e '1 pelo

Cangiavano i costumi: onde sospetto

Non iora il ragionar del mio mal seco.

Con cbe onesti sospiri l'avrii detto

Le mie lunglie fatiche, ch'or dal cielo

Vede, son certo, e duolsene ancor meco.
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Sonetto CCLXXn.
Tranquillo porto avea mostrato Amore

Alla mia lunga e torbida tempesta

Fra gli anni dell' età matura onesta,

Che i vizj spoglia , e virtù veste, e onore.

Già traluceva a' begli occhj il mio core,

E r alta fede non più lor molesta.

Ahi morte ria , come a schiantar se' presta

Il frutto di molt' anni in sì poche ore !

Pur vivendo veniasi , ove deposto

In quelle caste orecchie avrei parlando

De' miei dolci pensier l'antica soma;

Ed ella avrebbe a me forse risposto

Qualche santa parola sospirando.

Cangiati i volti , e l' una e 1' altra coma.

Sonetto CGLXXriL
Al cader d'una pianta, che si svelse

Come quella, che ferro o vento sterpe,

Spargendo a terra le sue spoglie eccelse,

Mostrando al Sol la sua squallida sterpe;

Vidi un'altra ch'Amor obbietto scelse,

Subbietto, in me Calliope ed Euterpe ;

Che '1 cor m' avvinse, e proprio albergo felse,

Qual per tronco , o per niuro edera serpe.

Quel vivo lauro , ove solean far nido

Gii alti pensieri , e i miei sospiri ardenti.

Che de* bei rami mai non mosser fronda;

Al ciel traslato, in quel suo albergo fido

I^asciò radiri , onde con gravi accenti

È ancor chi Qhiami , e non è chi risponda.
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Sonetto CCLXXniI.
I dì. mìei più leggier, che nessun cervo.

Fuggir com' ombra; e non vider più bene,

Gli' un batter d'occhio, epoche ore serene,

Ch' amare e dolci nella mente servo.

Misero mondo,, instabile , e protervo,

Del tutto e cieco, chi'n te pon sua spene :

Che 'n te mi fu '1 cor tolto; ed or sei tiene

Tal, ch'è già terra, e non giun;^e osso a nervo.

Ma la forma miglior, che vive ancora,

E vivrà sempre su nell' alto cielo ;

Di sue bellezze ognór più m'innamora.

E vo sol in pensar cangiando '1 pelo,

QuaP ella è oggi , e in qual parte dimora ;

Qual a vedere il suo leggiadro velo.

3Ó7f^ìto> CCLXXIX,

Sento 1* aura mia antica ; e i dolci colli

Veggio apparir, onde'l bel lume nacque,

Che tenne gli occhj miei, mentr' al cielpiac-

Eramosi e lieti ; or gli tien tristi e molli. (c[ue,

O caduche speranze, o pensier folli!

Vedove l'erbe, e torbide son l'acque;

E voto, e freddo '1 nido in eh' ella giacque,

Nel qual io vivo, e morto giacer volli;

Sperando al fin dalle soavi piante,

E da' begli occhj suoi, che '1 cor m'hanniarso,

Riposo alcun delle fatiche tante.

Ho servito a signor crudele , e scarso :

Ch' drsi quanto '1 mio foco ebbi davante ;

Or vb piangendo il suo cenere sparso.
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Sonetto CCLXXX,

Ìl. questo '1 nido , in che la mia Fenice

Mise l'aurate, e le purpuree penne;

Glie sotto le sue ali il mio cor tenne ;

E parole e sospiri anco ne elice?

O del dolce mio mal prima radice,

Ov'è'l bel viso, onde quel lume vennc^

Che vivo , e lieto ardendo mi mantenne?

Sola eri in terra , or se' nel ciel felice ;

E me lasciato hai qui misero , e solo,

Tal che pien di duol sempre al loco torno,

Che per te "consecrato onoro , e colo,

leggendo a- colli oscura notte intorno,

Onde p^renclesti al -qieli l'ultimo volo,

E dove gli occhj tuoi solean far giorno.

Sonetto CCLXXXL
Mai non vedranno le mie luci asciutte

Con le parti d,ell' animo tranquille

Quelle notp , ov'Amoi; par che sfaville,

E pietà di sua, man l'abbia costrutte;

Spirto già, invitto -ajle terrene lutte,

Ch'or su dal ciel tanta dolcezza stille;

Ch* allo stil , onde morte dipartille,

Le disviate rime hai ricondutte;

Di mie tenere frpndi altro lavoro

Cred^^ mostrarti , e qual fero pianeta

ISe'nvidiò insieme? o mio nolnl tesoro,

Ch'innanzi tempo i\ii t'asconde, e vieta.

Che col cor veggio, e con la lingua onoro ?

E'n te, dolce sospir, l'alma s'acqueta.
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Canzone XXIT.

Standomi un giorno solo alla finestra,

Onde cose vedea tante , e si nove,

CK' era sol di niirar quasi già stanco;

Una fera m'apparve da man destra,

Con fronte umana da far arder Giove,

Cacciata da duo veltri , un nero , un bianco ;

Che l'uno e l'altro fianco

Della fera gentil mordean si forte,

Ch'in poco tempo la menaro al passo,

Ove chiusa in un sasso,

Vinse molta bellezza acerba morte :

E mi fé sospirar sua dura sorte.

Indi per alto mar vidi una nave.

Con le sarte di seta , e d'or là vela.

Tutta d'avorio, e d' eheno contesta ;

E'I mar tranquillo, e l'aura era soave;

E*l ciel qual è se nulla nube il vela:

Ella carca di ricca mercé onesta.

Poi repente tempesta

Orientai turbò si l'aere e l'onde,

Che la nave percosse ad uno scoglio.

O che grave cordoglio!

Breve ora oppresse , e poco spazio asconde

L*alte ricchezze, a nuli' altre secondo.
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In un boschetto novo i rami santi

Fioi'iau {l'uii lauro giovenetto j e schietto,-

Ch'un degli arbor parca di paradiso.

E di sua ombra uscian si dolci canti

Di varj augelli , e tanto altro diletto,

Che dal mondo m' avean tutto diviso;

E mirandorio fiso,

Cang'ioasi'l elei intorno; e tinto in vista

Folgorando '1 percosse; e da radice

Quella pianta felice

Subito svelse: onde mia vita è trista:

Che simil' ombra mai non si racquista.

Chiara fontana in quel medesmo bosco

Sorgea d'un sasso; ed acque fresche e dolci

Spargea soavemente mormorando :

Al bel seggio riposto ombroso e fosco

Ne pastori appressavan, ne bifolci;

Ma ninfe , e^ muse a quel tenor cantando.

Jvi ni' assisi; e quando

Più dolcezza prendea di tal concento,

E di tal vistai aprir vidi uno speco,

E portarsene seco

La fonte, e '1 loco; ond' ancor doglia sento,

E sol della memoria mi sgomento.

Una strania Fenico, ambedue l'ale

Di porpora vestita, e'I capo d'oro.

Vedendo per là selva, altera e sola;

Veder forma celeste ed immortale

Prima pensai, fin ch'alio svelto alloro

Ciimse, ed al fonte che la terra invola.

Tetrarca. II. ^
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Ogni cosa al fin , vola :

Che mirando le fiondi a terra sparse,

E '1 troncon rotto , e quel vivo umor secco ;

Volse in se stessa '1 becco

Quasi sdegnando ; e *n un punto disparse :

Onde'l cor di pietate, e d*anior m*arse.

Alfinvid'io per entro 1 fiori e TerLa

Pensosa ir si leggiadra e bella, donna;

Che mai noi penso, ch'i* non arda e treme;

Umile in se, ma'ncontr' Amor superba: -

Ed avea in dosso si candida gonna,

Si testa , oh* oro e neve parca insieme :

Ma le parti supreme

Erano avvolte d' una nebbia oscura ;

Punta poi nel tallon d' un picciol angue,

Come fior colto langue.

Lieta si dipartio , non che sicura.

Ahi nuli* altro che pianto al mondo dura !

Canzon , tu puoi ben dire :

Queste sei visioni al signor mio

Han fatto un dolce di morir desio.
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Ballata XI,

Amor, quando fioria

Mia spene, e*l gnidardon d'ogni mia fede;

Tolta aCh quella, ond*attendea mercede.

Ahi dispietata morte , ahi crudel vita :

L'una m'ha posto in doglia,

E mie speranze acerbamente ha spente :

L' altra mi tien qua giù contra mia voglia ;

E lei che se n'è gita

Seguir "non posso; ch'ella noi consente;

Ma pur ognor presente ^

Nel mezzo del mio cor madonna siede,

E qual'è la mia vita ella sei vede.

4*



40 B-ime del Pet r ar cn

Canzone XXr.

Tacer non posso, e temo non adopre

Contrario effetto la mia lingua al core,

Che vorrìa far onore

Alia sua donna, che dal ciel n'ascolta.

Come poss'io, se non m'insegni , Amore,

Con parole mortali agguagliar 1' opre

Divine, e quel che copre

Alta umiltate in se stessa raccolta?

Nella hella prigione, ond'or è sciolta,

Poco era sfata ancor l'alma gentile

Al tempo , che di lei prima m' accorsi :

Onde subito corsi

(di' era dell'anno, e di mia etate aprile)

A còglier fiori in quei prati d'intorno,

"Sperando agli occhj suoi piacer sì adorno.

Muri eran d'alabastro, e tetto d'oro.

D'avorio uscio , e fenestre di zafilroj

Onde '1 primo sospiro

Mi giunse al cor, e giugnerà l'estremo:

Indi i messi d'Amor armati uscirò

Di saette e di foco: ond'io di loro

Coronati d'alloro,

Pur com.'or fosse, ripensando tremo.

D' un bel diamante quadro, e mai non scemo,

Vi si vedea nel mezzo un seggio altero,

Ove sola sedea la bella donna.
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Diiian/i una colonna

Cristallina, ed iv* entro ogni pensiero ^

Scritto; e fuor tralucea sì chiaramente,

Che mi fea lieto; e sospirar sovente.

Alle pungenti, ardenti, e lucid'arme;

Alla vittoriosa insegna verde;

Contra cu' in campo perde

Giove, ed Apollo, e Polifemo , e Marte:

Ov'è'l pianto oghor fresco, e si rinverde,

Giunto mi vidi : e non possendo aitarme.

Freso lasciai menarme

Ond'or non so d'uscir la via ne l'arte.

Ma si com'uom talor che piange, e parte

Vede cosa, che gli occhj e'I cor alletta,

Cosi colei, per ch'io son in prigione,

Standosi ad un halcone.

Che fu sola a' suoi di cosa perfetta,

Cominciai a mirar con tal desio,

Che me stesso, e'I mio mal posi in ohblio,

l'era interra, e'I cor in paradiso.

Dolcemente ohhliando ogni altra cura:

K mia viva fiauiao
Far sentia un xnarmo, e'mpier di meraviglia;

Quand'una donna assai pronta e sicura,

Di tempo antica , e giovane del viso,

Vedendomi sì fiso

A]3\atto della fronte, e delle ciglia,

Meco, mi disse, meco ti consiglia:

(li' i' son d'altro poder, cìie tu iUtÈk credi;

h. so far lieti e tristi iq un momento,
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Più leggiera che'l vento;

E YQooo, e voTv^o quanto al mondo vedi.

Tirn pur gli orclij coni' aquila in quel Sole;

Parte dà orecchj a queste mie parole.

Il dì che costei nacque, efan le stelle»

die produron fra voi felici eiletti,

In luoghi alti ed eletti,

17 una ver l'altra con amor converse:

Venere e'I Padre con benigni aspetti

Tenean le parti signorili e belle;

E le luci empie e felle

Quasi in tutto del ciel eran disperse.

11 Sol mai si bel giorno non aperse :

L'aere e la terra s'allegrava; e l'acque

Per lo mar avean pace , e per li fiumi.

Fra tanti amici lumi

Una nube lontana mi dispiacque ;

Iva qual temo , che 'n pianto si risolre.

Se pìetate altramente il ciel non volve.

CoiTi' ella venne in questo viver basso;

Cìi' a dir il ver non fu degno d'averla ;

Cos.'i nova a vederla,

Già santissima e dolce, ancor acerba;

Paiea chiusa in or fin candida perla :

Ed or carpone,,. or con tremante passo

Eeg;io, acqua, terra, o sasso,

Verde facea , chiara, soave; e l'erba

Con le palme , e co' pie fresca e superba ;

E iioiir cij^Pi^'g^'i occhj le campagne ;

i venti ,
e le tempeste,
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Con voci ancor non preste

Di lingua , che dal latte si scompagna ;

Chiaro mostrando al mondo sordo e cieco,

Quanto lume del ciel fosse già seco.

Poiché , crescendo in tempo ed in virtute,

Giunse alla terza sua fiorita etate ;

Leggiadria ne hfltate

Tanta non vide il Sol credo giammai.

Gli occhj pien di letizia e d' onestate ;

E') parlar di dolcezza e di salute.

Tutte lingue son mute

A dir di lei quel, che tu sol ne sai.

Si chiaro ha '1 volto di celesti raì,

Che vostra vista in lui non può fermarsé;

E da quel suo bel carcere terreno

Di tal loco hai'l cor pieno;

Ch'altro più dolcemente mai non arse.

Ma parmi che sua subita partita

l'osto ti Ila cagion d'amara vita.

Dotto questo, alla sua volubil rota

Si volse, in ch'ella fila il nostro stame,

Trista e certa indovina de' miei danni:

Che dopo non moli' anni

Quella
,
perch' io ho di morir tal fame,

Canzon mia, spense morte acerba e rea,

Che più Ijel corpo uccider non potea.
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Sonetto CCLXXXIL
Or hai fatto T estremo di tua possa, *

O crude! morte ; or hai '1 regno d* Amore

Impoverito ; òr di bellezza il iìore

E*Hume hai spento, e chiuso in poca fossa.

Or hai spogliata nostra vita , e scossa

D* ocrnì ornamento, e del sovran suo onore :

Ma la fama, e'I valor che mai non more,

Non è in tua forza: abbiti ignude l'ossa;

Che l'altro ha*l cielo, e di sua chiaritate,

Quasi d'un più bel Sol, s'allegra, e gloria;

E fia '1 mondo de' buon sempre in memoria.

Vinca '1 cor vostro in sua tanta vittoria,

Angel novo , là su di me pietate ;

Come vinse qui '1 mio vostra beltate.

Sonetto CCLXXXIIL

L'aura, e l'odore, e'I refrigerio, e l'ombra

Del dolce lauro , e sua vista fiorita,

Lume e riposo di mia stanca vita.

Tolto ha colei, che tutto '1 mondo sgombra.

Come a noi'l Sol , se sua soror l'adombra,

Così, r alta mia luce a me sparita.

Io cheggio a morte incontr'a morte aita:

Di si scuri pensieri Amor m'ingombra.

Dormito hai , bella donna , un breve sonno :

Or se' svegliata fra gli spirti eletti,

Ove nel suo Fattor l'aliiia s'interna:

E , se mie rinie alcuna cosa ponno,

Consecrata fra i nobili intelletti,

Fia del tuo nome qui memoria eterna.



i n morte di M. Laur a. 45

Sonetto CCLXXXIT^. ,

L* ultimo, lasso, de' miei "iorni allegri,

(Che pochi ho visto in questo viver breve)

Cium' era j e fatto '1 cor tepida neve,

Foise presago de' di tristi e negri.

Qual ha già i nervi, e i polsi, eipensier egri,

Cui domestica fehhre assalir deve;

Tal mi sentia , non^apend'io che leve

Venisse '1 fììi de' miei ben non integri.

Gli occhj belli, ora in ciel chiari, e felici

Del lume, onde salute e vita piove,

Lasciando i miei qui miseri , e mendici,

Dicean lor con faville oneste e nove :

Rimanetevi in pace, o cari amici:

Qui mai più no , ma rivedrenne altrove.

Sonetto CCLXXXr,

O giorno , o ora , o ultimo momento,

O stelle congiurate a*mpoverirme!

O fido sguardo , or che volei tu dirme,

Parténd'io per non esser mai contento?

Or conosco i miei danni ; or mi risento :

Ch'i' credeva (ahi credenze vane e'nfirme!)

Perder parte , non tutto , al dipartirme.

Quante speranze se ne porta il vento!

Che già il contrario era ordinato in cielo,

Spegner l'almo mio lume, ond'io vivea ;

E scritto era in sua dolce amara vista.

Ma innan/.i agli occhj m'era posto un velo,

Che mi fea non veder quel ch'i'vcdea^

Per far mia vita subito più trista.
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Sonetto CCLXXXVL
Quel vago, dolce, caro, onesto sguardo

Dir parea : to' di me quel che tu puoi :

Clic mai più qui non mi vedrai da poi,

Ch'avrai quinci '1 pie mosso a mover tardo.

Intelletto veloce più che pardo,

Pigro in antivedere i dolor tuoi.

Come non vedestù negli occhj suoi

Quel, che ved' ora ? ond' io mi struggo, ed ai-

Taciti sfavillando oltra lor modo (do.

Dicean : o lumi amici, che gran tempo

Con tal dolcezza feste di noi specchj ;

Il ciel n'aspetta; a voi parrà per tempo:

Ma chi ne strinse qui , dissolve il nodo ;

E '1 vostro
,
per farv' ira, vuol che *nvecchj.
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Ganzo 71 e XXVL

Solca dalla fontana (^imla vita

Allontanàrme , e cercar terre e mari,

Non mio voler, ma mia stella seguendo;

E sempre andai (tal* amor diemmi aita)

In quelli esilj
,
quanto e' vide , amari,

Di^ memoria , e di speme il cor pascendo ;

Or, lasso, alzo la mano, e l'arme rendo

Air empia , e violenta mia fortuna ;

Che privo m' ha di si dolce speranza.

Sol memoria m' avanza ;

E pasco '1 gran desir sol di quest' una :

Onde l'alma vien men , frale e digiuna.

Come a corrler tra via se '1 cibo manca,

Convien per forza rallentar il corso,

Scemando la virtù , che '1 fea gir presto ;

Cosi mancando alla mia vita stanca

Quel caro nutrimento , in che di morso

Die*, chi '1 mondo fa nudo, e '1 mio cor mesto ;

Il dolce acerbo, e '1 bel piacer molesto

Mi si fa d' ora in ora : onde '1 cammino

Si breve non fornir spero e pavento.

Nebbia o polvere al vento

Fuggo ,
per più non esser pellegrino :

E cosi vada , s* è pur mio destino.
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Mai questa mortai vita a me non piacque,

(Sassel' Amor con cui spesso ne parlo)

Se non per lei , che fu'] suo lume , e*l mio.

Poiché 'n terra morendo , al elei rinacque

Quello spirto, ond' io vissi; a seguitarlo,

Licito fosse, è '1 mio sommo desio.

Ma da dolermi ho ben sempre, perch'io

Fui mal accorto a provveder mio stato;

eh' Amor mostrommi sotto quel bel ciglio,

Per darmi altro consiglio:

Che tal morì, già tristo e sconsolato,

Cui poco innanzi era'J morir beato.

Kcgli occhj ov' abitar solea'l mio core,

Fin che mia dura sorte invidia n' ebbe,

Che di sì. ricco albergo il pose in bando ;

Di sua man propria avea descritto Amore

Con lettre di pietà quel ch'avverrebbe

Tosto del mio si lungo ir desiando.
CD

Bello e dolce morire era allor quando.

Morena' io , non moria mia vita insieme ;

Ani^i vivea di me 1' ottima parte.

Or mie speranze sparte

Ila morte; e poca terra il mio ben preme;

E vivo, e mai noi penso, ch'i' non treme.

Se stato fosse il mio poco intelletto

Meco al bisogno, e non altra vaghezza

L' avesse desviando altrove volto ;

Nella fronte a madonna avrei ben letto :

Al fin sé" giunto ci ogni tua dolcezza.

Ed al principio del tuo amaro molto.
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Questo iatendendo , dolcemente sciolto

In sua presenza del mortai mio velo,

E di questa nojosa e grave carne,

Potea innanzi lei andarne

A veder preparar sua sedia in cielo :

Or l'andrò dietro ornai con altro pelo.

Canzon, s' uom trovi in suo amor viver queto,

Di': muor mentre se' lieto:

Che morte al tempo è non duol, ma refugio :

E chi ben pub morir, non cerchi iudugio.

Sestina IX,

Mia benigna fortuna , e *1 viver lieto,

I chiari giorrii , e le tranquille notti,

E i soavi sospiri, e*l dolce stile.

Che solea risonar in versi e'n rime;

Volti subitamente in doglia e'n pianto.

Odiar vita mi fanno, e bramar morte.

Crudele, acerba", inesorabil morte,

Gagion mi dai di mai non esser lieto,

Ma di menar tutta mia vita in pianto,

E i giorni oscuri, e le dogliose notti.

I. mie* gravi sospir non vanno in rime;

E'I mio duro martir vince ogni stile.

Ov*e condotto il mio amoroso stile?

A parlar d'ira, a ragionar di morte. -

Tetrarca II. 5
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U* sono i versi , u* son giunte le rime^

Che gentil cor udia pensoso e lieto ?

Ov*è'l favoleggiar d'amor le notti?

Or non pari' io, ne penso altro, che pianto.

Già mi fu col desir si dolce il pianto,

Che condia di dolcezza ogni agro stile,

E veggiar mi facea tutte le notti.

Or m''è il pianger amaro più che morte,

Non sperando mai'l guardo onesto e lieto,

Alto soggetto alle mie basse rime.

Chiaro segno Amor pose alle mie rime

Dentro a'begli occhj : ed or 1' ha posto in pian-

Con dolor rimembrando il tempo lieto : (to,

Ond' io vo col pensier cangiando stile,

E ripregando te
,
pallida morte,

Che mi sottragghi a sì penose notti.

Fuggito è'I sonito alle mìe crude- notti,

E'I suono usaio alle mie roche ririie ;

Che non sanno trattar altro che morte :

Cosi è'I mio cantar converso in pianto.

Non ha'l regno d'Amor si vario stilè; ^

Ch' è tanto or tristo
,

q^uanto mai fu lieto.

Nessun visse giammai più di me lieto :

Nessun vive più tristo e giorni , e notti ;

E doppiando '1 dolor, doppia lo stile,

Che trae del cor si lagrimose rime.

Vissi di speme; or vivo pur di pianto:

Ne contra morte spero altro che morte.
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Morte m'ha morto; e sola pub far morte

Ch'i* torni a riveder quel viso lieto,

Che piacer mi facea i sospiri , e '1 pianto,

L* aura dolce , e la pioggia alle mie notti ;

Quando i pensieri eletti tessea in rime.

Amor alzando il mio debile stile.

Or avess'io un sì pietoso stile.

Che Laura mia potesse torre à morte;

Com' Euridice Orfeo sua , senza rime :

Ch'i'viverei ancor più che mai lieto.

S'esser non può; qualcuna d' este notti

Chiuda ornai queste due fonti di pianto.

Amor» i' ho molti e molt' anni pianto

Mio grave danno in doloroso stile;

Ne da te spero mai men fere notti 1

E però mi son mosso a pregar mortai

Che mi toglia di qui per farmi lieto,

Ov'è colei, eh' incanto e piango in rime.

Se sì alto pon gir mie àt»nche rime,

Ch* aggiungan lei, eh' è fuor d' ira e di pianto,

E fa'l ciel or di sue bellezze lieto;

'Ben riconoscerà'! mutato stile;

Che già forse le piacque, anzi che Morte
• Chiaro a lei giorn^, a me fesse atre notti.

O voi, -che sospirate a miglior notti;

Ch'ascoltate d'amore o dite in rime;
Pregate non mi sia più; sórda Morte,
Porto delle miserie , e fin del pianto :

5*
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Muti una volta quel suo antico stile.

Gli* ogni uomo attrista, e me pub far si lieto.

Far mi pub lieto in una o'n poche nolti^:

E'n aspro stile, e'n angosciose rime

Prego , che '1 pianto mio iinisca morte.

Sonetto CCLXXXVIL
Ite, rime dolenti, al duro sasso,

Che '1 mio caro tesoro in terra asconde :

Ivi chiamate chi dal ciel risponde;

Benché '1 mortai sia in loco oscuro e basso.

Ditele, ch'i*son già di viver lasso,

Del navigar per queste orrihil' onde :

Ma ricogliendo le sue sparte fronde

Dietio le vo ^ur così passo passo,

Sol di lei ragionando viva e morta,

Anzi pur viva, ed or fatta immortale;

Acciò che '1 moAdo la conosca ed ame.

Piacciale al mio passar esser accorta ;

* Ch' è presso ornai : siami a l' incontro ; e quale

Ella è nel cielo , a se mi tiri e chiame.
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Sonetto CCLXXXP^IIL

S'onesto amor pub meritar mercede,

, E se pietà ancor può, quant'ella suole;

Mercede avrò : che più chiara che'l Sole

A Madonna , ed al mondo e la mia fede.

Già di me paventosa, or sa, noi crede;

Che quello stesso , eh' or per me si vola,

Sempre si volse; e s'ella udia parole,

O vedea'l volto , or l'animo e'I cor vede :

Ond'io spero, che/nfìn al ciel si doglia

De' miei tanti sospiri : e cosi mostra

. Tornando a me si piena di pietate ;

E spero, ch'ai por giù di questa spoglia

Venga per me con quella gente nostra,

Vera amica di Cristo, e d' onestate.

Sonetto CCLXXXIX.
Vidi fra mille donne una già tale.

Ch'amorosa paura il cor m' assalse

Mirandola in immagini, non false

Agli spirti celesti in vista eguale.

Niente in lei terreno era, o mortale,

Si come a cui del ciel, non d'altro calse.

^ L'alma, ch'arse per lei si spesso, ed alse,

Vaga d'ir seco aperse ambedue l'ale,

Ma tropp'erà alta al mio peso terrestre;

E poco poi m' usci 'n tutto di vista;

Di che pensando ancor m'agghiaccio, e torpò.

O helle, ed alte, e lucide finestre,

Onde colei, che molta gente attrista.

Trovò la via d'entrare in si bel corpo!

5**
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Sonetto CCXC.

Tornami a mente , anzi v' è dentro
,
quella

Ch'indi per Lete esser non può sbandita;

QualMo ]a vidi in sull'età fiorita

Tutta accesa de' raggi di sua stella.

Sk nel mio primo occorso onesta e bella

Veggiola in se raccolta, e si romita;

Ch'i' grido: eirèbendessa; ancor è in vita :

E'n don le cheggio sua dolce favella.

Talor risponde, e talor non fa motto :

J*, com'uom ch'erra, e poi più dritto estima,

Dico alla mente mia: tu se'ngannata:

Sai, che 'n mille trecento quarant'otto,

Il dì. sesto d'aprile, in l'ora prima,

Del corpo uscio quell'anima beata.

Sonetto CCXCL

Questo nostro caduco e fragil bene,
^

Ch'è vento ed ombra, ed Ira nome beltate;

Non fu giammai, se non in questa etate,

Tutto in un corpo; e ciò fu per mie pene.

Che natura non vuol, ne si conviene

Per far ricco un
,
por gli altri in pò vertale :

Or versò in una ogni sua largitale:

Perdonimi qual' è bella , o si tiene.

Non fu simil bellezza antica o nova,

Nò sarà, credo: ma fu si coverta,

Ch'appena se n'accorse il mondo errante.

Tosto disparve; onde'l cangiar mi giova

La poca vista a me dal cielo oiFerta,

Sol per piacer alle sue luci sante.
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Sonetto CCXCIL
O tempo , o ciel volubll , che fuggendo

Inganni i ciechi e miseri mortali ,

O dì, veloci più che vento e strali,

Or ab esperto vostre frodi intendo :

Ma SCUSO voi , e me stesso riprendo ;

Che natura a volar v'aperse l'ali;

A me diede occhj : ed io pur ne' miei mali

Li tenni ; onde vergogna e dolor prendo.

E sarebbe ora, ed e passata ornai,

Da rivoltarli in più sicura parte,

E poner fine agl'infiniti guai.

Ne dal tuo giogo , Amor, 1' alma si parte,

Ma dal suo mal; con che studio, tu'l s(ii ;

Non a caso* è virtute , anzi e beli' arte.

Sonetto CCXCIÌL

Quel che d'odore e di color vincea

L'odorifero e lucido Oriente^

Frutti, fiori, erbe, e frondi ; onde '1 Ponente

D'ogni rara eccellenza il pregio avea',

Dolx:e mio lauro, ov' abitar solea

Ogni bellezza , ogni virtute ardente.

Vedeva alla' sua ombra onestamente

Il mio signor sedersi, e la mia dea.

Ancor io il nido di pensieri eletti

Posi in queir alma/pianta ; e *n foco, e *n gelo,

Tremando , ardendo , assai felice fui.

Pieno era'l mondo de* suo'onor perfetti,

Allor che Dio per adornarne il cielo,

La si ritolse; e cosa era da lui.
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Sonetto CCXCIV.

Lasciato hai , Morte , senza Sole il mondo

Oscuro e freddo; Amor cieco ed inerme;

Leggiadria ignuda ; le bellezze inferme ;

Me sconsolato, ed a me grave pondo;

Cortesia in bando, ed onestate infondo:

Dogliom'io sol , ne sol ho da dolerme:

Che sveithai di virtute il chiaro germe,

Spento il primo valor; qua 1 fi a il secondo?

Pianger Taer, e la terra , e'I mar dovrebbe,

L'uman legnaggio; che senz* ella è quasi

Senza fior prato,, o .senza gemma anello.

Non la conobbe il mondo mentre l'ebbe:

Conobbi!' io eh' a pianger qui rimasi;

E '1 ciel , che del mio pianto or si fa bello.

Sonetto CCXCr.

Conobbi, quanto il ciel gli occhj m'aperse,

Quanto studio ed amor m'alzaron l'ali;

Cose nove è leggiadre, ma mortali;

Che'n un soggetto ogni stella cosperse.

L'altre tante, sì strane e si diverse

Forme altere , celesti , ed immortali,

Perchè non furo all' intelletto eguali,

La mia debile vista non sofferse.

Onde, quant'io di lei parlai, ne scrissi;

Ch'or per. lodi anzi a Dio preghi mi rende;

Fu breve stilla d'infiniti abissi:

Che stile oltra l' ingegno non si stende ;

E per aver uom gli occhj nel Sol fissi,

Tanto si vede men
,

quanto più splende.
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Sonetto CCXCn.
Dolce mio caro e prezioso pegno,

Che natura mi tolse, e '1 elei mi guarda;

Deh, come è tua pietà ver me si tarda,

O usato di mia vita sostegno ?

Già olio' tu far il mio sonno almen deano

Della tua vista; ed or sostien' ch'i* arda

Senz' alcun refrigerio: e clii '1 ritarda ?

Pur là su non alberga ira, ne sdegno:

Onde qua giuso un ben pietoso core

Talor si pasce degli altrui tormenti,

Sì ch'egli è vinto nel suo regno Amore.

Tu che dentro mi vedi, e'I mio mal senti,

E sola puoi finir tanto dolore ;

Con la tua ombra acqueta i miei lamenti.

Sonetto CCXCriI.

Deh
,
qual pietà

,
qual Angel fu sì presto

A portar sopra '1 cielo il mio cordoglio?

Cb' ancor sento tornar, pur come soglio,

Madonna in quel suo atto dolce onesto,

Ad acquetar il cor misero e m^sto,

Piena sì d'umiltà, vota d'orgoglio,

E'n somma tal, eh* a morte i* mi ritoglio,

E vivo , e '1 viver più non m* e molesto.

Beata se*, che puoi beare altrui

Con la tua vista, ovver con le parole

Intellette da nói soli ambedut,

Fcdel mio caro, assai di te mi dole ;

Ma pur per nostro ben dura ti fui,

Dice: e cos' altre d*^arre$tar il Sole.
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Sonetto CCXCVIII.

Del cibo, onde '1 signor mio sempre abbonda,

Lagrime e doglia > il cor las^o nudrisco ;

E spesso tìremo, e spesso impallidisco,

l^ensando alla sua piaiga aspra, e profonda.

Ma chi ne prima simil , ne seconda

Ebbe al suo tempo, al letto in ch'io languisco

Vien tal, eh' appena a rimirarla ardisco;

E pietosa s'asside in sulla Sponda,

Con quella man , che tanto desiai,

M' asciuga gli occhj, e col suo dir m' apporta

Dolcezza , ch'uom mortai non senti mai.

Che vai, dice, a saver, chi si sconforta?

Non pianger più ; non m' hai tu pianto assai ?

Ch'or fostù vivo, com'io non son morta.

Sonetto CCXCIX.

Ripensando a quel, ch'oggi il ciel onora,

Soave sguardo ; al chinar 1* aurea testa,

Al volto, a quella angelica modesta

Voce che m'addolciva , ed or m'accora;

Gran meraviglia ho , com'io viva ancora:

Ne vivrei già, se, chi tra bella e onesta,

Qual fu più, lasciò in dubbio, non sì presta

Fosse al mio scampo là verso 1' aurora.

O che dolci accoglienze, e caste , e pie!

E come intentamente ascolta e nota

La lunga istoria delle pene mie !

Poi che '1 di chiaro par che la percota,

Tornasi al ciel; che sa tutte le vie;

Umida gli occhj, e l'una e l'altra gota.
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Sonetto CCC^

Fu forse un tempo dolce cosa amore ;

Non perch' io sappia il quando; or è sì amara,

Che nulla più. Ben sa '1 ver chi l'impara,

Com* ho fatt* io con mio grave dolore.

Quella, che fu del secol nostro onore,

Or e del ciel , che tutto orna e rischiara;

Fé* mia requie a* suoi giorni e breve, e rara :

Or nrha d'ogni riposo tratto fore.

Ogni mio ben crudel morte m'ha tolto;

Ne gran prosperità il mio stato avverso

Può consolar di quel bel spirto sciolto.

Piansi, e cantai: non so più mutar verso;

Ma di e notte il duol nell' alma accolto

Per la lingua , e per gli occhj sfogo, e verso.

Sonetto CCCL
Spinse amor e dolor, ove ir non debbe,

La mia lingua avviata a lamentarsi,

A dir di lei per eh* io cantai , ed arsì^

Quel che se fosse ver, torto sarebbe.

Ch'assai '1 mio stato rio quetar dovrebbe

Quella beata, e'I cor racconsolarsi,

Vedendo tanto lei domesticarsi

Con colui , che vivendo in cor sempr* ebbe.

E ben m'acqueto, e me stesso consolo;

Ne vorrei rivederla in questo inferno ;

Anzi, voglio morire e viver solo.

C1ie più bella che mai con l'occhio interno

Con gli Angeli la veggio alzata a volo,

A' pie del suo e mio Sigiiore eterno.
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Sonetto CCCIL

Gli Angeli eletti, e 1* anime beate

Cittadine del cielo , il primo giorno

Che jyTadonna passò, le fur' intorno

Piene di meraviglia e di pietate.

Che luce è questa, e qual nova beltate?

Dicean tra lor, perch'abito si adorno

Dal mondo errante a quest* alto soggiorno

Non sali mai in tutta questa etate.

Ella contenta aver cangiato albergo,

Si paragona pur coi più perfetti;

E parte ad or ad or si volge à tergo,

Mirando s'io la seguo; e par ch'aspetti;

Ond' io voglie e pensier tutti al ciel ergo;

Perdi' io V odo pregar pur , eh' i' m' affretti.

Sonetto CCCIIL

Donna, che lieta col principio nostro

Ti stai, come tua vita alma richiede,

Assisa in alta e gloriosa sede,

E d' altro ornata , che di perle, o d* ostro;

O delle donne altero e raro mostro.

Or nel volto di lui, che tutte vede,

Vedi'l mio amore, e quella pura fede,

JPer eh* io tante versai lagrime, e'nchiostro:

E senti che ver te il mio core in terra

Tal fu, qual ora è in cielo; e mai non volsi

^ Altro da te che'l Sol degli occhj tuoi.

Dunque per ammendar la lunga guerra

Per cui dal mondo , a te sola mi Volsi ;

Prega ch'i* venga tdsto a star con voi.
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Sonato CCCIV.

Da' più begli occhj , e dal più chiaro viso

Che mai splendesse ; e da* più bei capeiH,

Che facean l'oro e'I Sol parer rnen belli;

Dal più dolce parlar, e dolce riso;

Dalle mail, dalle braccia che conquiso

Senza moversi avrian quai più rebelli

Fur d* Amor mai; da* più bei piedi snelli.

Dalla persona fatta in paradiso,

Prendean vita i miei spirti : or n' ha diletto

Il Re celeste, e i suo* alati corrieri:

Ed io son qui rimaso ignudo, e cieco^

Sol un conforto alle mie pene aspetto ;

Ch* ella , che vede tutti i miei pensieri,

M* inipetre grazia , eh* i' possa esser seco.

Sonetto CCCr.

E' mi par d*ora in ora udire il messo.

Che Madonna mi mande a se chiamanda ;

Cosi dentro e di fuor mi vo cangiando ;

E sono in non molt* anni si dimesso,

Ch' appena riconosco ornai me stesso :

Tutto '1 viver usato ho messo in bando;

Sarei contento di sapere il quando ;

Ma pur dovrebbe il tempo esser da presso.

O felice quel di, che, del terreno

Carcere uscendo, lasci rotta e sparta

Questa mia grave, e frale, e mortai gonna;

E da si folte tenebre mi parta

Volando tanto su nel bel sereno,

Ch' i* veggia il mio Signore, e la mia donna»
Tetrarca II. d:
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Sonetto CCCrh
1/ atira mia sacra al mio stanco riposo

Spira si spesso ; eh' i' prendo ardimento

Di dirle il mal, ch'i* ho sentito e sento

j

(^^he vivend' ella non sarei stato oso.

lo'ncomincio da quel guardo amoroso,

Che fu principio a si lungo tormento :

Poi seguo come misero e contento j

Di di in di, d'ora in ora Amor m'ha roso.

Ella si tace, e di pietà dipinta

Fiso mira pur me, parte sospira,

E di lagrime oneste il viso adorna ;

Onde l'anima mia dal dolor vinta,

Mentre piangendo allor seco s'adira,

Sciolta dal sonno a se stessa ritorna.

Sonetto CCCVU,

Ogni giorno mi par più di mill' anni.

Ch'i* segua la mia fida e cara duce,

Che mi condusse al mondo, or mi conduce

Per miglior via a vita senza affanni:

E non mi posson ritener gl'inganni

Del mondo; ch'il conosco : e tanta luce

Dentr'al mio core infin dal ciel traluce,

Cli' incomuicio a contare il tempo, e i danni.

r^è minacce temer debho di morte,

Che'l Re sofferse con più grave pena,

Per farme a seguitar costante e forte ;

Ed or novellamente in ogni vena

Intrb di lei , che m* era data in sorte ;

E non turbò la sua fronte serena.
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Sonetto CCCrilL

Non pub far morte il uolce viso amaro :

Ma'l dolce viso dolce può far morte.

Che bisogna a morir ben altre scorte ?

Quella mi scorge , end* ogni bene imparo :

E quei, che del suo sangue non fu avaro,

Che col .pie ruppe le tartaree, porte;

Col suo morir par che mi riconforte:

Dunque vien', morte ; il tuo venir m' è caro :

E non tardar j ch'egli è ben tempo ornai :

E se non fosse, e'fu'l tempo in quel punto.

Che Madonna passò di questa vita.

D'allor innanzi un di non vissi mai :

Seco fvi' in; via , e seco al fui son e;iunto ;

E mia giornata ho co' suoi pie fornita.
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Canzone XXVIL

Quando il soave mio fido conforto,

Per dar riposo alla mia vita stanca,

Ponsi del letto in sulla sponda, manca
Con quel suo dolce ragionare accorto ;

Tutto di pietà e di paura smorto

Dico : onde vien* tu ora , o felice alma ?

Un ramoscel di palma,

£d un di lauro trae del suo bel seno;

E dice : dal sereno

Ciel Empireo , e di quelle sante parti

Mi mossi; e vengo sol per consolarti.

In atto ed in parole io la ringrazio

Umilemente ; e poi dimando: or donde

Sai tu*l mio stato? Ed ella: le trist'onde

Del pianto, di che mai tu non se* sazio,

Con l'aura de* sospir
,
per tanto spazio

Passano al cielo, e turban la mia pace;

Sì forte ti dispiace

die di questa miseria sia partita, ,

E giunta a miglior vita ;

Che piacer ti dovria; se tu m'amasti

Quanto in sembianti, e nel tuo dir mo: trasti.

Rispondo : io non piango altrc^ clie me stesso,

Glie son rimaso in tenebre , e 'n martire,

Certo sempre del tuo al ciel salire,
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Come di cosa, ch'uoni vede eia presso.

Come Dìo e natura avrebben messo

la un cor glovenril tanta vhtute,

Se reterna salute

Non fosse destinata al suo ben fare?

O dell'anime rare.

Ch'altamente vivesti qui fra noi,

E che subito al ciel volasti poi.

Ma io-che debbo altro che pianger sempre

Misero e sol? che senza te son nvilla;

Ch'or Toss' io spento al latte ed alla culla,

Per non provar dell'amorose tempre.

Ed ella: a che pur piangi, e ti dìstcmpre?

(ìuant'era meglio alzar da terra l'alia

E le cose mortali,

E queste dolci tue fallaci ciance

Librar con giusta lance,

E Seguir me, s'è ver che tanto m'ami:

Cogliendo ornai qualcun di questi rami !

Io volea dimandar; rispond'io allora:

Qhe voglion importar quelle due frondi ?

Ed ella r tu medesma ti rispondi.

Tu, la cui penna tanto l'ima onora.

Palma è vittoria; ed io giovane- ancora

Vinsi '1 mondo, e me stessa: il lauro se^nò

Trionfo, ond'io son degna;

Mercè di quel Signor, che mi die' forza.

Ci- tu, s'altri ti sibrza,

A lui ti volgi, a lui chiedi soccorso ;

Si (he siani seco al hae del tuo corso.

6**
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Son questi i capei bioncli, e l'aureo iio3o,

Dico io, eh* ancor nri stringe ; e quei begli occli]

Che fur mio Sol ? Non errar con li sciocchi,

Ne parlar, dice , o creder a lor modo.

Spirito, ignudo sono, e'n ciel mi godo:

Quel , che tu cerchi , è terra già molt* anni :

Ma per trarti d'affanni,

M' è dato a parer tale ; ed ancor quella,

Sarò più che mai hella,

A te più cara si selvaggia e pia,

Salvando insieme tua salute , e mia.

r piango ; ed ella il volto

Con le sue man m'asciuga; e poi sospira

Dolcemente, e s'adira

Con parole, che i sassi romper ponno :

E dopo questo sì parte ella, e'I stanno.
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Canzone XXrjIL

Quell'antiquo mio dolce, empio signore,

Fatto citar dinanzi alla reina,

Che la parte divina

Tien di nostra natura, e*n cima sedej

Ivi , com* oro die nel foco affina,

Mi rappresento carco di dolore,

Di paura , e d' orrore ;

Quasi uom che teme morte , e ragion chiede t

E'ncomincio: Madonna, il manco piede

Giovinetto pos'io nel costui regno:

Ond' altro ch'ira e sdegno

Non ehhi mai ; e tanti e si diversi

Tormenti ivi soffersi,

Ch'alfine vinta fu quelP infinita

Mia pazienza , e 'n odio eLbi la vita,

Cosi'l mio tempo infin qui trapassato

È in fiamma , e 'n pene *, e quante utili oneste

Vie sprezzai
,
quante feste,

Per servir questo luslnghier crudele!

E qual ingegno ha si parole preste

Che stringer possa *1 mio infelice stato,

E le mie d'esto ingrato

Tante e si gravi, e si giuste querele?

O poco mei , molto aloè con fele !

In quanto amaro ha la mia vita avvezza

Con sua falsa dolcezza ;
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I^a qual m'attrasse all' amorosa schiera!

Che , s' i' non m' inganno , era

Disposto a sollevarmi alto da terra :

E' mi tolse di pace, e pose in guerra.

Questi m'ha fatto men amare Dio,

Ch'i' non doyeS;, e men curar me stesso:

Per una donna ho' messo

Egualmente in nOn cale ogni pensiero :

Di ciò m' e stato consiglier sol esso

Sempr' aguzzando il giovenil desio

Air empia cote , ond' io

Sperai riposo al suo gi<^go aspro e fero.

Misero, a che quel chiara ingegno altero,

E l'altre doti a me date dal cielo?

Che vo cangiando '1 pelo,

Ne cangiar posso 1' astinata voglia j

Cosi in tutto mi spoglia

Di libertà questo crudel, ch'i' accuso;

Ch'amaro viver m'ha volto in dolce uso.

Cercar m'ha fatto deserti paesi;

Fiere, e ladri rapaci, ispidi dumi:

Du:e geliti e costumi,-

Ed ogni error , che i pellegrini intrica ;

Monti, valli, paludi^ e mari, e fiumi;

Mille lacciuoli in ogni parte tesif

E'] verno la stiani mesi

Con pericol piesci.tc , o cnn fatica.

Ne costui, ne quell'altra mia nemica

Ch'i' fuggia, mi ]a.<C!aVan sol un punto:

Onde s'
i'^ non son giunto
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Anzi tempo da morte acerba e dura;

Pietà celeste lia cura

Di mia salute , non questo tiranno ;

Che del mio duol si pasce, e del mio danno.

Poi che suo fui , non ebbi ora tranquilla,

Ne spero aver; e le mie notti il sonno

Sbandirò , e più non ponno

Per erbe, o per incanti, a se ritrarlo.

Per inganni e per forza è fatto donno

Sovra miei spirti ; e non sono poi squilla,

Ov'io sia in qualche villa,

Ch'i* non l'udissi : ei sa che '1 vero parlo :

Che legno vecchio mai non rose tarlo,

Come questi '1 mio core in che s' annida,

E di morte lo sfida.

Quinci nascon le lagrime , e i martiri,

Le parole e i sospiri,

Di ch'io mi vo stancando , e- forse akrui :

Giudica tu, che me conosci, e lui.

Il mio avversario con agre rampogne

Comincia; o donna, intendi l'altra parler

Che'l vero, onde si parte

Quest'ingrato, dirà senza difetto.

Questi in sua prima età fu dato all'arte

Da vender parolette , anzi menzogne :

Ne par che si vergogne,

Tolto da quella noja al mio diletto,

Lamentarsi di me, che puro e netto

Centra '1 desio , cher spesso il suo mal volc,

Ijuì tenni , ond* or si dole,
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In (lolcfì vita, cli*ei miseria chiajna ;

Salito in qualche fama.

Solo per me, che'l suo intelletto alaai,

Ov' alzato per se non fora mai,

Ei sa, che '1 grande Atride, e 1' alto Achille,

Ed Annihal al terren vostro amaro,

E di tutti il più chiaro,

Un altro , e di vlrtute , e di fortuna ;

Cornea ciascun le sue stelle ordinaro ;

Lasciai cadere in vii amor d'ancille;

Ed a costui di mille

Donne elette eccellenti n'elessi una

,

Qual non si vedrà mai sotto la luna.

Benché Lucrezia ritornasse a Roma ;

E §i dolce idioma

Le diedi , ed un cantar tanto soave,

Che pensier basso o grave

Non potè mai durar dinanzi a lei.

Questi fur con costui gV inganni miei.

Questo fu il fel
,
questi gli sdegni^ e Pire

Più dolci assai, che di nuli' altra il tutto.

Di buon seme mal frutto

Mieto: e tal merito ha chi'ngrato servo.

Sì 1' avea sotto l' ali mie condutto,

Cli*a donne e cavalier piacea'l suo dire

'

E si alto salire

Il feci, che tra' caldi ingegni ferve

Il suo nome , e de' suoi detti conserve

Si fani-o con diletto in alcun loco :

Ch' o^ sarla forse un roco
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Mormorador di corti, un uom del vulgo:

r l'esalto e divulgo

Per quel ch'egli imparo nella mia scola,

E da colei , che fu nel móndo sola.

E per dir all'estrèmo il' gran servigio ;

Da miiratti inonèsti l'ho ritratto:

Che mai per alcun patto

A lui piacer non potéo cosa vile;

Giovane schivo, e vergognoso in atto,

Ed in pensier, poi che fatt'era uom ligio

Di lei, ch'alto vestigio

L'impresse al core, e fece] suo simile.

Quanto ha del pellegrino , e del gentile,

Da lei tiene, e da me, di cri si hiasma.

Mai notturno fantasma

D*error non fu si pien , com' ei ver noi:

Ch'è in grazia, da poi

Che pe conohbe , a Dio ed alla gente;

Di ciò il superbo si lamenta e pente.

Ancor (e questo e quel che tutto avanza)

Da volar sopra '1 ciel gli avea dat'ali

Per le cose mortali,

Che son scala al Fattor , chi ben 1' estima :

Che mirando ei ben fiso
,
quante e quali

Epin viituti in quella sua speranza,

D'una in altra sembianza

Polca levarsi all'alta cagion prima:

Ed ei Vha. detto alcuna volta in rima.

Or m'ha posto in obblip con quella dònna,

Ch' i' li die' per colonna
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De la sua frale vita. A questo un strido

Lagrimoso alzo, e grido:

Ben mela clie', ma tosto la ritolse.

Risponde : io no, ma chi per se la volse.

Alfin ambo conversi al giusto seggio;

Io c^on tremanti , ei con voci alte , e crude

Ciascun per se conchiude :

Nohlle donna, tua. sentenza attendo,

Ella allor sorridendo:

Piacemì aver vostre questioni udite j

Ma più tempo bisogna a tanta lite.

Sonetto CCGIX.

Dicemi spesso il mio fidato speglio

L'animo stanco, e la cangiata scorza,

E la scemata mia destrezza e forza :

Non ti nasconder più : tu se* pur veglio.

Obbedir a natura in tutto è il meglio :

Ch*a contender con lei il tempo ne sforza.

Subito allor, coni' acqua il foco ammorza,

D'un lungo e grave sonno mi risveglio:

E veggio ben , che '1 nostro viver vola,

, E eh' esser non si può più d' una volta ;

E 'n mezzo '1 cor mi sona una parola

Di lei, eh' è or dal suo bel nodo sciolta;

Ma ne' suoi giorni al mondo fu si sola,

Ch' a tutte , s' i' non erro , fama ha tolta.
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Sonetto CCCX.

Volo con l*ali de' pensieri al cielo

Si spesse volte , che quasi un di loro

Esser mi par ch'hann'ivi il suo tesoro.

Lasciando in terra l-o squarciato velo.

Talor mi trema '1 cor d'un dolce gelo,

Udendo lei, p-er ch'io mi discoloro,

Dirmi: amico, or t'am*io, ed or t'onoro,.

Perdi' hai costumi variati, e '1 pelo.

Menami al suo Signore ; allor m' inchino

Pregando umilemente , che consenta,

Ch'i'sti'a veder e l'uno e l'altro volto.

Risponde: egli è ben fermo il tuo destino:

E per tardar ancor vent' anni o trenta,

Parrà a te troppo , e non ha però molto.

Sonetto CCCXl.

Morte ha spento quel Sol eh' abbagliar suolml :

E 'n tenebre son gli occlij interi e saldi:

Terra è quella, ond' io ebbi e freddi, e caldi ;

Fatti son i miei lauri or querce , ed olmi ;

Di ch'io veggio '1 mio ben; e parte duolrai.

Non è chi faccia e paventosi , e baldi

I miei pensier ; ne chi gli agghiacci, e scaldi :

Ne chi gli empia di speme, e di duol colmi.

Fuor di man di colui che pui)ge e molce.

Che già fece di me sì lungo strazio;

Mi trovo in lil>erfat(? amara e dolce:

Ed al Signor eh' i' adoro , e eh* i' ringrazio ;

Che pur col ciglio il ciel governa e folce ;

Torno stanco di viver, non che sazio.

Vetraria II. 7
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Sonetto CCCXIL
Tenneini Amor anni ventuno ardendo

Lieto nel foco , e nel duol pien di speme :

Poi che Madonna *e '1 mio cor seco insieme

Salirò al ciel , dieci altri anni piangendo.

Ornai son stanco , e mia vita riprendo

Di tanto error; che di virtute il seme

Ila quasi spento : e le mie parti estreme,

Alto Dio , a te devotamente rendo

Pentito, e tristo de' miei si spesi r.nni;

Che spender si doveano in miglior uso,

In cercar pace, ed in fuggire affanni.

Signor; che'n questo career m'hai rinchiuso ;

Trammene salvo dagli eterni danni :

Ch' i' conosco '1 mio fallo, e non lo scuso.

Sonetto CCCXIIL

V vo piangendo i miei passati tempi,

I quai posi in amar cosa mortale.

Senza levarmi a volo, avend'io Tale

Per dar forse di me non bassi esempi.

Tu , che vedi i miei mali indegni ed empi,

Re del cielo, invisibile , immortale ;

Soccorri alPalma disviata e frale,

E'I suo difetto di tua grazia adempi.

Si che , s' io vissi in guerra , ed in tempesta,

Mora in pace, ed in porto ; e se la stanza

Fu vana , almen sia la partita onesta.

A quel poco di viver che m'avanza.

Ed al morir degni esser tua man presta :

Tu sai ben che 'n altrui non ho speranza.



in morte di M. Laura, jr5

Sonetto CCCXir.

Dolci durezze , e placide repulse

Piene d^ casto amore, e di pietate;

Leggiadri sdegni, che le mie infiammate

Voglie temprare (or me n'accorgo), e 'nsulse :

Gentil parlar , in cui chiaro refulse

Con somma cortesia somma onestate;

Fior di virtù; fontana di heltate;

Ch^ogni hasso pensier del cor m'avulse;

Divino sguardo da far l'uom felice,

Or fiero in aiììenar la mente , ardita

A quel , che giustamente si disdice.

Or presto a confortar mia frale vita :

Questo bel variar fu la radice

Di mia salute ; ch'altramente era ita.

Sonetto CCCXV.

Spirto felice, che sì dolcemente

Volgei quegli occhj più chiari che'l Sole ,

E formavi i sospiri , e le parole

Vive, eh' ancor mi sonan nella mente;

Già ti vid'io d'onesto foco ardente

Mover i pie fra l'erhe, e le viole,

Non come donna, ma com' Angel sole.

Di quella, ch'or m* è più che mai presente;

La qual tu poi , tornando al tuo Fattore,

Lasciasti in terra , e quel soave velo.

Che per alto destin ti venne in sorte.

Nel tuo partir partì del mondo Amore
E cortesia; e'I Sol cadde del cielo:

E dolce incominciò farsi la morte.

7*
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Sonetto CCCXVl.

ÌDeli porgi mano all' affannato ingegno,

Amor, ed allo stile stanco e 'frale ;

Per dir di quella , eh' è fatta immortale,

E cittadina del celeste regno.

Dammi, signor, che '1 mio dir giunga al segno

Delle sue lode, ove per se non salej

Se virtù , se beltà non el>he eguale

Il mondo, che d'aver lei non fu degno.

Risponde : quanto '1 elei ed io possiamo;

E i buon consigli, e il conversar onesto ;

Tutto fu in lei ; di che noi morte ha privi.

Forma par non fu mai dal di, ch'Adamo

Aperse gli occhj In prima : e basti or questo.

Piangendo il dico i e tu piangendo scrivi.

Sonetto CCCXni.

Vago augelletto , che cantando vai

Ovver piangendo il tuo tempo passato.

Vedendoti la notte, e'I verno a lato,

E '1 di dopo le spalle , e i mesi gai ;

Se come i tuoi gravosi affanni sai.

Cosi sapessi il mio simile stato ;

Verresti in grembo a questo sconsolato,

A partir seco i dolorosi guai.

r non so se le parti sarian pari;

Che quella, cui tu piangi, e forse in vita ;

Di eh' a me morte e '1 del son tanto avari ;

Ma la stagione e l'ora men gradita,

Col membrar de' dolci anni, e degli amari,

A parlar teco con pietà m' invita.
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Canzone XXlX,

Vergine "bella , che di Sol vestita.

Coronata dì stelle , al sommo Sole

Piacesti SI, che \n te sua luce ascose;

Amor mi spiiige a dir di te parole:

Ma non so 'ncominciar senza tu* aita, ,

E di colui ch'amando in te si pr>se.

Invoco lei, che hen sempre rispose,

Chi la chiamò con fede.

Vergine, s'a mercede

Miseria estrema dell* umane cose

Giammai ti volse , al mio prego t'inchina:

Soccorri alla mia guerra :

Bench' i' sia terra , e tu del ciel Regina.

Vergine saggia, e del hel numero una

Delle heate vergini prudenti ;

Anzi la prima, e con più chiara lampa;

O saldo scudo dell' afflitte genti

Contra colpi di morte, e di fortuna;

Sotto '1 (|ual si trionfa, non pur scampa:

O refrigerio al cieco ardor , ch'avvampa

Qui fra mortali sciocchi ;

Vergine, que'hegli occhj.

Che vidcr tristi la spietata stampa

Ne* dolci membri del tuo caro Figlio,

Volgi al mio duhbio stato;

Che sconsigliato a te vicn per consiglio.

7 * *
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Vergine pura , d' ogni parte intera,

Del tuo parto gentil figliuola e madre;
, Gli' allumi questa Arita , e P altra adorni ;

Per te il tuo Figlio, e quel del sommo Padre^

O finestra del ciel lucente, altera,

Venne a salvarne in su gli estremi giorni:

E fra tutt' i terreni altri soggiorni

Sola tu fosti eletta,
^

Vergine benedetta;

Che'l pianto d'Eva in allegrezza torni:

Fammi, che puoi, della sua grazia degno.

Senza fine o beata.

Già coronata nel superno regna.

Vergine santa, d*ognì grazia piena;

Cjhe per vera ed altissima umiltate

Salisti al ciel, onde miei pregili ascolti

j

Tu partoristi il fonte di pietate,

E di giustizia il Sol , che rasserena

11 secol pien d'errori oscuri, e folti ^^

Tre dolci e cari nomi hai 'ii te raccolti,

Madre, figliuola, e sposa;

Vergine gloriosa,

Donna del Re, che nostri lacci ha sciolti,

E fatto '1 mondo libera e felice;

"Nelle cui sante piaghe

Prego ch'appaghe il cor vera beatrice.

Vcjgine sola al mondo senza esempio,

Che *1 ciel di tue bellezze innamorasti;

Cui ne prima fu slmil, ne seconda;

Santi pensieri , atti pietosi e casti
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Al vero Dio sacrato e vivo tempio

Fecero in tua virginità feconda.

Per te pub la mia vita esser gioconda;

S* a* tuo* preghi , o Maria,

Vergine dolce e pia,

Ove '1 fallo abbondò, la grazia abbonda.

Con le ginocchia della mente inchine

Prego , eli e sia mia scorta ;

E la mia torta via drizzi a buon fine.

Vergine chiara, e stabile in eterno;

Di questo tempestoso mare stella;

D*ogni fedel nocchier fidata guida:

Pon mente in che terribile procella

I* mi ritrovo sol senza governo,

Ed ho già da vicin l'ultime strida:

Ma pur in te l' anima mia si fida ;

Peccatrice ; i' noi nego,

Vergine : ma ti jtrego,

Che'l tuo nemico del mio mal non rida:

Ricorditi , che fece il peccar nostro

Prender Dio, per scamparne,

Umana carne al tuo virginal chiostro.

Vergine ,
quante lagrime ho già sparte,

Quante lusinghe, -e quanti preghi indarno

Pur per mia pena , e per jnio grave danno !

Da l'oi ch'i' nacqui in sulla riva d'Arno,

Cercando or questa, ed, or quell'altra parte,

Non è stata mia vita altro ch'alFanno.

Mortai bellezza, atti, e parole m' hanno

Tutta ingombrata l'alma.
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Vergine sacra ed alma,

Non tardar, ch'i'son forse ali* ultlm' anno.

I di miei più correnti che saetta,

Fra miserie e peccati

Son sen' andati; e sol morte n'aspetta.

Vergine , tale è terra , e posto ha in doglia

Lo mio cor; che vivendo in pianto il tenne

j

E di mille miei mali iin non sapea;

E per s,aperlo, pur quel che n'avvenne

Fora avvenuto : eh' ogni altra sua voglia

Era a me morte, ed a lei fama rea.

Or tu, Donna del ciel , tu nostra Dea,

Se dir lice e conviensi;

Vergine d'alti sensi.

Tu vedi il tutto; e quel che non potea

Far altri, e nulla alla tua gran virente:

Por fine al mio dolore;

Ch'a te onore, ed a me fia salute.

Vergine, in cui ho tutta mìa speranza,

Che possi e vogli al gran hisogno aitarme ;

Non mi lasciare in su l' estremo passo :

Non guardar me , ma chi degnò crearme :

No '1 mio valor, ma l'alta sua sembianza,

Che in me ti mova a curar d'uom sì basso.

Medusa, e 1' error mio m' han fatto un sasso

D'umor vano stillante:

Vergine , tu di sante

Lagrime e pie adempi '1 mio* cor lasso;

Ch'almen l'ultimo pianto si.a divoto,
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Senza terrestre limo;

Come fu *1 primo non d'Insania voto.

Vergine umana, e nemica d'orgoglio,

Del comune principio amor t'induca;

Miserere d* un cor contrito umile :

Che, se poca mortai terra caduca

Amar con si mirabil fede soglio;

Che dovrò far di te cosa gentile?

Se dal mio stato assai misero e vile

Per le tue man resurgo.

Vergine ; i' sacro , e purgo

Al tuo nome e pensieri, e *ngegno, e stile;

La lingua, e '1 cor, le lagrime, e isospiri.

Scorgimi al miglior guado ;

E prendi in grado i cangiati desiri.

Il dì s' appressa , e non potè esser lunge ;

Si corre il tempo e vola,

Vergine unica e sola ;

E *1 core or conscienza, or morte punge.

Kaccomandami al tuo Figliuol , verace

Uomo, e verace Dio;

Ch'accolga '1 mio spirto ultimo in pace.

jrine delle Rìjne,
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Capitolo Primo.

I. V. I — i8.

Nel tempo che rinnova i miei sospiri

Per la dolce memoria di quel giorno,

Che fu principio a si lunghi martiri;

Ì3caldava il Sol già l'uno e l'altro corno

Del Tauro , e la fanciulla di Titorie

Correa gelata al suo antico soggiorno.

Amor, gli sdegni, e '1 pianto, e la stagione

Ricondotto m' aveano al chiuso loco,

Ov' ogni fascio il cor lasso ripone.

Iti fra 1* erbe già del pianger fioco,

Vinto dal sonno, vidi una gran luce,

E dentro assai dolor con breve gioco.

Vidi un vittorioso e somtuo duce,

Pur com'un di color, che 'n Campidoglio

Trionfai carro a gran gloria conduce.

io , che gioir di tal vista non soglio

Per lo secol nojoso, in ch'io mi trovo,

V^oto d'ogni valor, pien d'ogni orgoglio

j

ì'àtrurcu II. g
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I. V. 19-43.

Li' abito altero, inusitato, e novo

Mirai; alzando gli ocèhj gravi e stanclii'.

Ch'altro diletto che 'mparar, non provo.

Quattro destrier via più che neve bianchi:

Sopr'un carro di foco un garzon crudo

Con arco in mano, e con saette a'iìanchi;

Centra le quai non vai elmo ne scudo :

Sopra gli omeri avea sol due grand* ali

Di color mille, e tutto l'altro ignudo:

33' intorno innumcrahili mortali

,

Parte presi in battaglia, e parte uccisi,

Parte feriti da' pungenti strali.

Vago d'udir novelle * oltra mi misi

Tanto, ch'io fui nelì' esser di quegli uno,

Ch'anzi tempo ha di vita Amor divisi.

Allor mi strinsi a riiuirar, s' alcuno

pàconoscessi nella, folta schiera

Del Ile sempre di lagrime digiuno.

Nessun vi riconobbi: e s' alcun v'era

Di mia notizia , avea cangiato vista

Per morte , o'p^r prigion crudele e fera.

Un* ombra alquanto men che V altre trista

Mi si fé incontro; e mi chiamò per nome

Dicendo : questo per aniar s* acquista.

Ond'io meravigliando dissi : or come

Conosci me , eh* io te non riconosca ì

Ed ei : questo m' avvien per l'aspre some

De* legami, ch'io porto; e Taria fosca

Contende agli occlij tuoi : ma vero amico

Ti sono; e teco nacqui in terra Tosca.-
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JLe sue parole e *1 ragionar antico

Scoperson quel, che '1 viso mi celava:

E così n'ascendemmo in Juo^fo aprico:

E comincio: gran tempo è ch'io pensava

Vederti qiù fra i^ol : che da' prijii' anni

Tal presagio di te tua vista dava.

E' fu ben ver: ma «li amorosi aiUinni

rt[i spaventar si, ch'io lasciai l'impresa:

Ma squarciati ne porto il petto e i paani:

Co&i diss'io: ed ei quand'ebbe intesa

Ea mia risposta, sorridendo disse :

O figliuol mio, qual per te fiamma è i^ccesa!

Io non l'intesi allor: ma or si fisse"

Sue parole ini trovo nella testa;

Che mai più saldo in marmo non si scrisse.

E per la nova età , ch'ardita e nresta

Fa la mente e la lingua, il dimandai:

Dimmi per cortesia, che gente è questa?

Di qui a poco tempo tu M saprai

Per te stesso, rispose; e sarai d'ellt:

Tal per te nodo fassi , e tu noi sai :

E prima cangerai volto e capelli

,

dia '1 nodo, di ch'io parlo , si discioglia

Dal collo, e da* tuo' piedi ancor ribelli.

Afa per empir la tua giovenil voglia,

Diro di noi, e prima del maggiore,

Che cosi vita e libertà ne spoglia,

Quest'c colili, che '1 mondo chiama Amore;
Amaro, come vedi, e vedrai meglio

Quando Ila tuo, come nostro signore:

8 *
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I. V. 79 — ICS.

Mansueto fanciullo, e fiero veglio:

Ben sa chi '1 prova ; e fiati cosa piana

Anzi iniir?nni; e *nfin ad or ti sveglio.

Ei nacque d'ozio, e di lascivia umana,

Nudrlto di pensier dolci e soavi,

Fatto signor e Dio da gente vana*

Qual è morto da lui; qual con più gravi

Leggi mena sua vita aspra ed acerba

Sotto mille catene, e mille chiavi.

Quel che 'n si signorile e si superba

Vista vien prima , e Cesar , che 'n Egitto

Cleopatra lego tra' fiori, e l'erba.

Or di lui si trionfa: ed è ben dritto,

Se vinse il mondo, ed altri ha vinto lui,

Che del suo vincitor si glorie il vitto.

L'altro è '1 suo figlio (e pur amò costui

Più giustamente) egli e Cesare Augusto,

Che Livia sua pregando tolse altrui.

Nerone è *1 terzo, dispietato e 'ngiusto:

Vedilo andar pien d'ira, e di disdegno:

Femmina '1 vinse; e par tanto robusto. -

Vedi '1 buon Marco d'ogni laude degno,

Pien di filosofia la lingua e'I petto:

Pur Faustina il fa qui star a segno.

Quo' duo pien di paura e di sospetto,

L'un è Dionisio, e l'altro è Alessandro':

Ma quel del suo temer ha degno effetto.

L' altro è colui che pianse sotto Antandro

La morte di Creusa , e '1 suo amor tolse

A «jiiél, die '1 suo figliuol tolse ad Evandro.
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I, V. IC9 — 13S.

Udito hai ragionar d'un che non volse

Consentir al furor della matrigna;

E da' suoi preghi per fuggir si sciolse:

Ma quella intenzion casta e' benigna

Li' uccise j si l'amor in odio torse

Fedra amante, terrlhile , e maligna:

Ed ella ne modo, vendetta forse

D'Ippolito, di Teseo, e d'Adrianna;

Ch'amando, come vedi, a moite corse.

Tal biasma altrui, che se stesso condanna:

Che chi prende diletto' di far frode,

Non si dcllamontar, s'altri l'inganna.

Vtdi '1 famoso con tante sue lode

Preso menar fra due sorelle morte;

L' una di lui, ed ei dell' altia :^Oul'. .

Colui eh' è seco, è quel possente e forte

Ercole, che Amor prese ; e T altro è Achille ,

Ch'ebbe in suo amoi^ assai dogliosa sorte.

Queir altro è Demolonte, e quella è Fille :

Quel' è Glason , e queiraltra e Medea,

Ch'Amor e lui se<'ui per tarile ville;o i

E quanto al padre, ed al fratel fa rea.

Tanto al suo amante più turbata e fella;

Che del suo amor più degna esser credca.

Isiiile vien poi : c- duolsr anch' ella

Dtl barbarico amor," clie *1 suo le ha tolto:

Poi vien colei, ch'lia '1 tito} d'e^^er bella:

Seco ha '1 pn^tor che nj;il il suo bel volto

Miro si hao ; 0]id' uscir gran tempeste,

E funne il mondo sottosopra volto.

8
**
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QiKì poi lamentar fra l'altre meste

Encine di Paris; e Menelao

D' Elena; ed Ermión chiamare Oreste;

E Ijaodamia il suo Protesilao ;

Ed Argia Polinice , assai più frda

Che l'avara moglier d'Anfiarao.

Odi i pianti, e i sospiri; odi le strida

Delle misere accese, che gji spirti

Renderò a lui, che 'n tal modo or le guida,

Kon poria mai di tutti il noiue dirti;

Che non uomini pur , ma Dei gran parte

Empion del Losco degli ombrosi mirti»

Tedi Venere bella , e con lei Marte

Cinto di ferro i pie , le braccia, e '1 coWo :

E Plutone, e Proserpina in disparte.

Tedi Giunon gelosa, e *1 biondo Apollo;

Che sole'a dlsprezzar 1* etate, e l'arco,

Che gli diede in Tessaglia poi tal crollo.

Clie debb*io dir? in un passo men varco:

Tutti son qui prigion gli Dei di Vano;

E di lacciuoli innumerabil carco

Vi-en catenato Giove innanzi al carro.

Capito} Secondo,

Stanco già di mirar, non sazio ancora,

Or quinci or quindi mi volgea guardando

Cose, eh' a ricordarle è breve l'ora.

Giva '1 cor di pensier in pensier, quando

Tutto a se'l trasser duo, ch'a mano amano

Passavan dolcemente ragionaudo.
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II. V. 7 -36.

Mossemi '1 lor leggiadro abito strano,

E '1 parlar peregtin , che m' era oscuro j

Ma r interprete mio me '1 fece piano.

Poi ch'io seppi chi eran
,
più sicuro

M* accosciai lor; che T un 'spirito amico

Al nostro nome, l'altro era empio e duro.

Fccimi al primo: o Masslnissa antico,

Per lo tuo Scipione, e per costei.

Cominciai, non t' incresca cjuel ch'io dico.

Mifommi, e disse : volentier saprei ,

Chi tu se' innanzi, da poi che si hene

Hai spiata amboduo gli aiFetti miei.

L* esser mio, gli risposi, non sostiene

Tanto conos<:itor: che così lunoeo
Di poca fiamma gran luce non viene.

Ma tua fama real per tutto aggiunge ;

E tal, .che mai non ti vedrà, ne vide,

Col bel nodo d*amor teco con^iunge.

Or dimmi; se coki' in pace vi guide,

(E mostrai '1 duca lor) che coppia è questa,

Che mi par delle cose rare e fide?

I^a lingua tua al mio nome si presta,

Prava, diss*ei, che '1 sappi per te stesso:

Ma dirò per sfogar l'anima mesta.

Avendo in (juel sonun' uo:n tutto '1 cor messo

Tanto, ch'i Lelia ne do vanto appena;

Ovunque fur sue insegne, fui lor. presso,

A lui fortuna fu sempre serena:

Ma non già quanto degno era '1 valore ;

Del qual più eh* altro mai, l'alma ebbe piena.
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Poi che rarme Romane a grand' onore

Per l'estremo Occidente furon sparse;

Ivi n' aggiunse , e ne congiurlse Amore.

Ne mai- più dolce fiamma in duo cor arse;

JVè sarà, credo: oimè , ma poclie notti

Far a tanti desir pur brev^l , e scarse.

Indnrno a maritai giogo condotti
j

CLe del nostro furor scuse non false,,

Fi i legittaiìi nodi furon rotti.

Quel , clie sol più che tutta 'J mondo valse,

Ne dipartì con sue sante parole ;

Che de' nostri sospir nulJa gli calse.

E henchè fosse , onde mi dolse e dole,

Pur vidi in lui chiara virtute accesa;

Che 'n tutto è orbo chi non vede il Sole.

Gran giustizia agli amanti è grave oifesa : -

però di tanto amico un tal consiglio

Fu qnnsi un sco.'^Jio ali' iuno] osa impresa.

P^adre m'era in onor, in amor figlio,

Fiàtel negli anni; ond' obbedir convenne,

nla col cor tristo , e con tuj bató ciglio.

Cosi questa mia cara a rnorte venne :

Che vedendosi giunta in forza altrui,

Morir innanzi, che servir, sostenne.

Ed io del mio dolor ministro fui ,•

Che 'l prcgator e i preghi fur sì ardenti,

Ch' oiF( si me. per nonoileuder lui:

E manda' !e '1 v uaa con sì dolenti

Pensicr, co:; 'io so bene ; ed ella il rrede,

E tu; se tanto o- quanto d'amor senti."
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II. V. 67—06,

Pianto fu il mio eli tanta sposa erede ;

In lei ogni mia ben , ogni speranza

Perder elessi» per non perder fede.

Ma cerca ornai, se trovi in questa danza

IVIirabil cosa; perchè '1 tempo e \eye ;

E più dell' opra che del giorno avanza.

Pien di pietate er'io pensanda il breve

Spazio al gran foco di duo tali amanti;

Parermi al Sol aver il cor di neve;

Quand' udii dir su nel passar avanti :

Costui certo per se già non mi spiace;

Ma ferma son d' odiarli tutti quanti,

Pon, dissi, *1 car, o Sofonisha, in pacej

Che Cartagine tua per le man nostre

Tre volte cadde ; ed alla terza giace.

Ed ella : altro vogV io che tu mi mostre :

S' Africa pianse, Italia non ne rise :

Domandatene pur l' istorie vostre.

Intanto il nostro e suo amico si mise

Sorridendo con lei nella gran calcai

E fur da lor le mie luci divise.

Com' uom, che per terren dubbio cavalca,

Che va restando ad ogni passo, e guarda;

E '1 pensier dell' andar molto dill'alca;

Cosi 1' andata mia dubbiosa e tarda

Facean gli amanti : di che ancor m* aggrada

Saper, quanto ciascun, e'n qual foco arda,

I' vidi lui da man manca fuor di strada;

J^ guisa di chi brami, e trovi cosa,

Onde poi vergognoso e lieto vada ;
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Donar altrui la sua diletta sposa:

O sommo amor, o nova cortesia!

Tal , eli' ella stessa lieta e vergognosa

Parca del. camhio; e givansi per via

Parlando insieme de'lor dolci alletti,

E sospirando il regno di Soria,

Trassimi a quei tre spirti, che ristretti:

Erano per seguir altro cammino;

E dissi al primo; V prego che m'aspetti,

Ed esli al suon del ragionar latino

Turbato in vista si ritenne un poco ;

E poi del mio volei; quasi indovino

Disse : io Seleuco son , e questi è Antioco

Mio figlio, che gran guerra ebbe con voi:

Ma ragion centra forza non ha loco.

Questa mia prima, sua donna fa poi.

Che
,
per scamparlo d' amorosa morte,

Gli diedi; e '1 -don fu licito fra noi.

Stratonica e '1 suo nome; e nostra sorte,

Come vedi , è indivisa; e per tal segno

Si vede il nostro amor tenace e forte.

Fu contenta costei lasciarmi il regno,

Io '1 mio diletto, e questi la sua vita,

Per far vie più che se, l'un l'altro degno.

E se non fosse la discreta aita

Del Fisico gentil, che ben s'accorse;

\j cui sua 'a sul fiorir era fornita.

Tacendo, amando quasi a morte corse;

E r amar forza , e '1 tacer fu vlrtute *

La mia, vera pietà, eh' a lui soccorse.
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ir. V. 157 — II?.

Cosi disse: e coni*«om, che voler mute,

Col fin delle parole'! passi volse;

Ch' «ippena gli ^otel render salute.

Poiché dagli occhj miei l'ombra sì tolse,

ri-ir^iasi grave, e sospirando andai:

Che'l mio cor dal suo dir non si disciolsc.

Infin che mi fu detto: troppo stai

In un pensier alle cose diverse;

E *1 tempo eh' è brevissimo, ben sai.

Non menò tanti armati in Grecia Serse,

Quanl' ivi erano amanti ignudi e presi 5

Talché l'occhio la vista non soiFerse.

Varj di lingue , e varj di pa'^'si,

Tanto che di mille un non seppi '1 nome:

E fauno istoria cjue'podhi, ch'io 'ntesi.

Perseo era 1' uno : e volli saper come

Andromeda gli piacque in Etiopia,

V creine bruna i be^li occhj , e le chiome.

Ivi '1 vano amator, che la sua propria

Bellezza desiando fu distrutto ;

povero sol per troppo averne copia :

Che divenne un bel fior senz' alcun frutto;

E quella che lui amando , in viva voce

Fccesi '1 corpo un duro sasso asciutto.

Ivi quell'altro al mal suo si veloce

Ifi , eh' amando altrui , in odio s' ebbe ;

Con più, altri dannati a slnill croce;

Gente cui per amar viver increbbe:

Ove raffigurai alcun moderni,

Cii' a nominar perduta opra sarebbe.
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Quei duo, clie fece Amor compagni eterni,

Alcione e Ceice , in riva al mare

Fare i lor nidi a più soavi verni :

Lungo costor pensoso Esaco stare,

Cercanflo Esperia, or sopr' un sasso assiso

Eri or sott' acqua , eri or alto volare :

E vidi la crudel figlia di Niso

Fuggir volando, e correr Atalanta

Di tre palle d'or vinta, e d* un bel visoj

E seco Ippomenés, che fra cotanta

Turba d' amanti e miseri cursori

Sol di vittoria si rallegra, e vanta.

Fra questi favolosi e vani amori

VidiAci, e Galatea, che'n grembo gli era;

E Polifemo farne gran romori :

Glauco ondeggiar per entro quella schiera

Senza colei, cui sola par che pregi,

Nomando un* altra amante acerba e fera :

Carmente, e Pico, un già de' nostri regi.

Or vago augello; e chi di stato il mosse,

Lasciógli'l nome , e *1 real manto, e i fregi.

Vidi'l pianto d'Egeria, e 'n vece d* osse

Scilla indurarsi in petra aspra ed alpestra,

Che del mar Siciliano infamia fosse :

E quella , ciie la penna da man destra,

Come dogliosa e disperata scriva

,

E '1 ferro ignudo tien dalla sinestra :

Pigmalion con la s»ua donna viva ;

E mille, che 'n Castalia , ed Ao;anippe

Vidi cantar per 1' una e 1' altra riva;

E d' un pomo beifata al fin (jidippe.



di Francesco Petrarc a»
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Capitolo Terzo,

III. V. I - 27.

Era si pieno il cor di meraviglie,

Ch' io stava come r uom, che non pub «lire,

E tate, e guarda pur eli' altri il consiglie;

Quando 1* amico mio: che fai? che mire?

Che pensi? disse; non sai tu ben, eh' {&

Son della turba , e mi convien seguire ?

Frate, risposi, e tu sai 1' esser mio,

E r amor di saper, che m' ha si acceso,

Che r opra è ritardata dal desio.

Ed egli : i' t' avea già tacendo inteso :

Tu vuoi saper, chi son quest' altri ancora:

r tei dirò, se '1 dir non m'è conteso;

Vedi cjiiel grande, il quale ogni uomo onora :

Egli è Pompeo , ed ha Cornelia seco,

Che del vii Tolomeo si lagna, e plora.

L' altro più di lontan, quell' è'I gran Greco;

Ne vede Egisto , e l' empia Clitennestra :

Or puoi veder Amor , s' egli è ben cieco.

Altra fede, altro amor: vedi Eper^mestra;

Vedi Piramo e Tisbe insieme all'ombra,*

Leandro in mare, ed Ero alla finestra.

Quel SI pensoso è Ulisse , aifabir ombra,

Che la casta mogliera aspetta e prega;

Ma Circe amando ghel ritiene e'ngombra.

1/ altr t; 'l figliuol d* Amilcar; e noi piega

In cotant' an^ii Italia tutta e Roma,
Vii femminella in Puglia il prende , e lega.

Petrarca. II. q



98 Trionfi

III. V. 28 - 57-

Quella , che *1 suo signor con breve cliloma

Va seguitando , in Ponto fu re ina :

Or- in atto servii se stessa doma.

L' altra e Porzia , che '1 ferro al foco affina;.

Quel' altra è Giulia; e duolsi del marito

Cli' alla seconda fiamma più s* inchina.

Volgi in qua gli occhj al gran padre sclrernito;

Che non si pente, e d* aver non gì' incresco

Sette e sett* anni per Rachel servito.

Vivace amor, che negli affanni cresce :

Vedi *1 padre di questo; e vedi 1' avo,

Come di sua magion sol con Sarra esce.

Poi guarda, come amor crudele e pravo

Vince David , e sforzalo a far T opra,

Onde poi pianga in luogo oscuro e cavo.

Simile nebbia par, eh' oscuri e copra

Del più saggio figliuol la chiara fama,

E '1 parta in tutto dal Signor di sopra.

Ve * r altro , che 'n un punto ama e disama :

Vedi Tamar ch'ai suo frate Absalone

Disdegnosa e dolente si richiama.

Poco dinanzi a lei vedi Sansone,

Via più forte che saggio , che per ciance

In grembo alla nemica il capo pone.

Vedi qui ben fra quante spade e lance

Amor, e *1 sonno, eduna vedovetta

Con bel parlar e sue pulite guance

Yìiìce Oloferne; e lei tornar soletta

Con un* «ncilla , e con 1' oriibil teschio,

pio ringraziando a mez>6a notte in fretta.
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in. V. 58 - 87-

Vedi Sicben , e'I suo sangue eh' è mescliio

Della circoneision , e della morte;

E'I padre colto, e 'Ipopolo, ad unvescLio;

Questo gli lia fatto il subito amar forte.

Vedi Assuero; e '1 suo amor in qual modo

Va medicando , acciò che *n pace il porte.

Dall' un si scioglie, e lega all'altro nodo:

Cotale ha questa malattia rimedio,

Come d'asse si trae chiodo con chiodo.

Vuoi veder in un cor diletto e tedio

,

Dolce ed amaro ? or mira il fero Erode ;

Ch'amor e crudeltà gli^ han posto assedio.

Vedi com'arde prima, e poi si rode

Tardi pentito di sua feritate

Mariane chiamando , che non 1* ode.

Vedi tre belle donne innamorate,

Procvi , Artemisia , con Deidamia ;

Ed altrettante ardite e scellerate,

Semiramis , e Bihli , e Mirra ria ;

Come ciascuna par, che si vergogni

Della sua non concessa e torta via.

Ecco quei, che le carte empion di sogni»

Lancilotto, Tristano, e gli altri erranti,

Ondeconvien, che '1 vulgo errante aggogni.

Vedi Ginevra, Isotta e l'altre amanti,

E la coppia d' Arimino, che 'nsiemc

Vanno facendo dolorosi pianti.

Cosi parlava: ed io, com'uom che teme

Futuro male, e trema anzi la tromba;

Sentendo già dov' altri ancor noi preme j

9*
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III. V. 88— 117.

Avea color d*uoin tratto d'una tomba;
Quand'una giovinetta ebbi da lato

Pura vie più che candida colomba.

Ella mi prese: ed io cb' arei giurato

Difendermi da uom coperto d'arme,

Con parole e con cenni fui legato :

E come ricordar di vero parme,

L'amico mio più presso mi si fece;

E con un riso
, per più doglia darme,

Dissemi entro l'oreccbie: ornai ti lece

Per te stesso parlar con chi ti piace.

Che tutti siam macchiati d' una pece.

lo era un di color, cui più dispiace

Dell'altrui ben, che del suo mal, vedendo

Chi m' avea preso in liberiate e 'n p§ce ;

E, come tardi dopo '1 danno intendo,

Di sue bellezze mia morte facea,

D'amor, di gelosia, d* invidia ardendo.

Gli occhj dal suo bel viso non volgea,

Com' uom eh' e infermo, e di tal coce ingordo

Ch' al gusto è dolce , alla salute è rea.

Ad agni altro piacer cieco era e sordo

Seguendo lei per si dubbiosi pas'si.

Ch'i' tremo ancor, qualor me ne ricordò.

Da quel tempo ebbi gli occhj umidi e bassi,

E *1 cor pensoso, e solitario albergo

Fonti, fìumi, montagne, boschi, e sassi.

Da indi in qua cotante carte aspergo

Di pensieri, di lagrime, e d'inchiostro;

Tante ne squarcio, u' apparecchio, e vergo.
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m. V. II8-M?.

Da indi in qua so, che si fa nel cliiostro

D'Amorj e che si teme, e che si spera,

A chi sa legger nella fronte il mostio.

E veggio andar quella leggiadra fera.

Non curando di me , ne di mie pene,

Di sua virtute, e di mie spoglie altera.

Dall'altra parte, s*io discerno bene,

Questo Signor, che tutto *1 mondo sforza,

Teme di lei; ond'io son fuor di spcne.

Ch*a mia difrsa non ho ardir, ne forza;

E quello in eh* io sperava, lei lusinga;

Che me e gli, altri crudelmente scorza.

Costei non è chi tanto o quanto stringa;

Cosi selva*? «ria e ribellante suole

Dall'insegne d'Amor andar solinga,

E veramente è fra le stelle un Sole

Un siiigular suo proprio portamento,

Suo rìso , suoi disdegni e sue parole :

Le chiome accolte in oro, o sparse al vento;

Gli occhj ch'accesi d*un celeste lume

M* infiamman sì, eh* i' son d* arder contento.

Chi poria *I mansueto alto costume

Agguagliar mai parlando , o la virtute,

Ov' e '1 mio stil quasi al marpicciol fiume?

Nove cose, e giammai più non vedute,

Ne da veder giammai j)iù d'una volta;

, Ove tutte le lingue sarian mute.

Cosi preso mi trovo , ed ella sciolta ;

E prego giorno e notte (o stella iniqua!)

Ed ella appena di mille uno ascolta.

9 ^^



lOZ Trionji

III. V. 148 - 177.

Dura legge d'Amor; ma benché obliqua,

Servar convlensi; però eh* ella aggiunge

Di cielo in terra, universale, antiqua.^

Or so, come da se il cor si disgiunge

j

E come sa far pace, guerra, e tregua;

E coprir suo dolor, quand* altri '1 punge.

E so , come in un punto si dilegua,

E poi si sparge per le guance il sangiie;

Se paura o vergogna avvien che '1 segua.

So , come sta tra* fiori ascoso l'angue;

Come sempre fra due si vegghia e dorme i

Come senza languir si more e langue.

So della mia nemica cercar l'orme,

E temer di trovarla ; e so , in qual guisa

L'amante nell'amato si trasforme..

So, fra lunghi sospiri e* brevi risa.

Stato, voglia, color cangiare spesso?

Viver, stando dal cor l'alma diviàa.

So mille volte il dì ingannar me stesso :

So , seguendo '1 mio foco ovunque fugge",

Arder da lunge , ed agghiacciar da presso.

So , coni' Amor sopra la mente rugge,

E com'cgni ragione indi discaccia;

E so, in quante maniere il cor si strugge.

So , di che poco canape s' allaccia

Un'anima gentil, quand' ella è sola,

E non è chi per lei difesa faccia.

So, com'Amor saetta, e come vola;

E so, com'or minaccia, ed or percote;

Come ruba per forza , e come invola ;
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III. V. 178—190. IV. V. I — is.

E come sono instabili sue rote ;

Le speranze dubbiose, e'I dolor certo;

Sue promesse di fé come son vote.

Come neir ossa il suo foco coperto,

E nelle vene vive occulta piaga ;

Onde morte è palese, e'ncendio aperto.

In somma so, cornee incostante e vaga.

Timida , ardita "vita degli amanti ;

Ch'un poco dolce molto amaro appaga,

E so 1 costumi , e i lor sospiri , e i canti,

E '1 parlar rotto , e '1 subito silenzio,

E *1 brevissimo riso , e i lunghi pianti,

E qual è '1 mei temprato con l' assenzio.

.Cap itolo Quart o.

Poscia che mia fortuna in forza altrui

IVr ebbe sospinto , e tutti incisi i nervi

Di liberiate, ov' alcun tempo fui;

Io eli* era più salvatico che i cervi,

Ratto domesticato fui con tutti

I miei infelici ^ miseri conservi.

E le fatiche lor vidi , e i lor lutti

,

Per che torti sentieri , e con qual' arte

All'amorosa greggia eran condutti. v

Mentre ch*i*volgea gli occhj in ogni parte,

S'i*ne vedessi alcun di chiara fama

O per antiche, o per moderne carte;

Vidi colui, che sola Euridice ama^
E lei segue all'inferno, e per lei morto

Con la lingua già fredda la richiama.
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Alceo conoLbi , a dir d' amor sì scorto,

Pindaro; Anacreonte , che rimoisse

Avea sue Muse sol d'Amore iii porto.

Virgilio vidi i e parmi intorno avesse

Compagni d' alto ingegno , e da trastullo,

Di quei che volentier già '1 mondo elesse:

L' un'era Ovidio, e l'altr'era Catullo,

Ij' altro Properzio, che d'amor cantaro

Fervidamente i e l'altr'era Tibullo,

Una giovane Greca a paro a paro

Coi nobili poeti' già cantando
;

Ed avea un suo stil legfiiadro e raro.

Così, or quinci or quindi rimirando,

Vidi in una fiorita e verde piaggia

Gente, che d'amor o-ivan raaionando.
' Oc»

Ecco Dante e Beatrice : ecco Selvaggia,

Ecco Cin da Pistoja; Guitton d'Arezzo;

Che, di non esser primo, par ch'ira aggia.

Ecco i duo Guidi, che già furo in prezzo;

Onesto Bolognese, e i Siciliani

Che tur già primi , e quiv'i eran da sezzo.

Sennuccio e Franceschin , che fur sì umani,

Com'ogni uom vide : e poi v'era un drappello

Di portamenti , e di volgari strani.

Fra tutti il primo Arnaldo Daniello

Gran 'maestro d'amor; ch'alia sua terra

Ancor fa onor col suo dir novo e bello.

Eranvi quei r.W Amor si leve afferra,

L'un' 'ietro,^ l'alt' o . e '1 men fanto5JO \rnaldo;

E quei, che fur conquisi con pru ^uciia;
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rdico Tuno e l' altro Raimbaldo,

Che cantar pur Beatrice in Monferrato :

E '1 vecchio Pier d'Alvernia con Giraldo,

Folclietto , eh' a Marsiglia il nome ha dato,

Ed a Genova tolto; ed all'estremo

Cangiò per miglior patria abito e stato.

Gianfrè Rudel , eh' usò la vela e *1 remo

A cercar la sua morte; e quel Guglielmo,

Che per cantar ha '1 fior de' suoi di scemo,

Amerigo, Bernardo, Ugo, ed Anselmo;

E mille altri ne vidi , a cui la lingua

Lancia e spada fii^ sempre, e scudo, ed elmo.

E poi convien che *1 mio dolor distingua ;

- Volsimi a' nostri ; e vidi '1 buon Tomasso,

Ch'orilo Bologna, ed or Messina impingua,

'O fugace dolzezza ! o viver lasso !

Chi mi ti tolse si tosto dinanzi,

Senza '1 qual non sapea «nover un passo ?

Dove se' or, che meco eri pur dianzi?

Ben* è '1 viver mortai, che si n'aggrada,

Sogno d'infermi, e fola di romanzi.

Poco era fuor della comune strada,

Quando Socrate e Lelio vidi in prima:

Con lor più lunga via convien ch'io vada.

O qual coppia d' amici ! che ne 'n rima

Poria , ne 'n prosa assai ornar, nè'n versi}

Se, come dee, virtù nuda si stima.

Con questi duo cercai monti diversi

Andando tutti e tre sempre ad un giogo :

A questi le mie piaghe tutte apersi.
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Da costor non mi può tempo , ne luogo

Divkler mai (si come. spero, e bramo)

Infìn al cener del funereo rogo.

Con costor colsi *1 glorioso ramo

Onde forse anzi tempo ornai le tempie

In memoria di quella, eli' i* tant' amo.

Ma pur di lei^ che '1 cor di pensìerm' empie,

Non potei coglier mai ramo ne foglia;

"Si far le sue radici acerbe ed empie:

Onde, ben* i è tfdor doler mi soglia, «occbj

Com'uom, ch'è offeso; quel che con quest^

Vidi, m'è un fren, che mai più non mi doglia.

Materia da coturni , e non da socchi,

Veder preso colui, ch'è fatto Deo
Da tardi ingegni, rintuzzati, e sciocchi.

Ma prima vo*segtiir, che di noi feo :

Poi seguirò quel, che da altrui sostenne.

Opra non mia, ma d* Omero, o d'Orfeo.

Seguimmo il suon delle purpuree penne

De' volami corsier per mille fosse,

Fin che nel regno di sua madre venne.

Ne rallentate le catene, o scosse.

Ma straziati per selve , e per montagne,

Tal che nessun sapea in qual mondo fosse.

Giace oltia , ove l'Egeo sospira e piagne,

Un' isoh tta delicata e molle

Più ch'altra, che '1 Sol scalde, o che *1 mar

Nel mezzo è un ombroso e verde colle (bagne.

Con si soavi odor, con si dolci acque,

Ch'ogni maschio pensier dall'alma tolle.
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Quest* è la terra , che cotanto piacque

A Venere; e 'n quel tempo a lei fu sacra,

Che '1 ver nascoso e sconosciuto giacque :

Ed anco è di valor sì nuda e macra,

Tanto ritien del suo primo esser vile ;

Che par dolce r* cattivi , ed a' buoni aera.

Or quivi trionfò '1 signor gentile

Di noi, e d'altri tutti, eh' ad un laccio

Presi avea dal mar d' India a quel di Tile.

Pcnsier in grembo , e vanltate in braccio :

Diletti fuggitivi, e ferma noja;

Rose di verno, a mezza state il ghiaccio.

Dubbia speme davanti, e breve gioja;

Penitenza e dolor dopo le spalle :

Qual nel regno di Koma, o *n queldìTroja,

E rimbombava tutta quella valle

D'acque, e d'augelli; ed eran le sue rive

Bianche, verdi, vermiglie, perse, e gialle.

Rivi correnti di fontane vive

Al caldo tempo su per l'erba fresca;

E l'ombra folta, e l'aure dolci estive.

Poi, quando *1 verno l'ae;: si rinfresca.

Tepidi Soli, e giochi, e cibi, ed ozio

Ijentp , che i semplicetti cori invesca.

Era nella stagion, che l'equinozio

Fa vincitor il giorno, e Progne riede

Con la sorella al suo dolce negozio :

O di nostra fortuna instabìl fede !

In quel loco, in quel tempo, ed in quell'ora,

Che più largo tributo agli occhj chiede ;
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Trionfar volse quel, che '1 vulgo adora:

E vidi a qual servaggio , ed ti qual morte,

Ed a che strazio va chi s'innamora.

Errori, sogni, ed immagini smorte

Eran d'intorno all'argo trionfale;

E false opinioni in su le porte.

E lubrico sperar su per le scale;

E dannoso guadagno, ed util danno ;

E gradi, ove più scende chi più sale:

Stanco riposo , e riposato affanno :

Chiaro disnor , e gloria oscura e nigra :

Perfida lealtate , e fido inganno :

Sollecito furor, e ragion pigra:

Career ove si vien per strade aperte,

Onde per strette a gran pen^ si migra :

Ratte scese all'entrar, all'uscir erte:

Dentro confusion turhida, e mischia

Di doglie certe, e d'allegrezze incerte.

Non bolli mai V^ulcan , Lipari, od Ischia,

Stromboli , o Monr^ibello in tanta rabbia :

Poco ama se, chi 'n tal gioco s'arrischia.

In cosi tenebrosa ^^ stretta gabbia

Rinchiusi fummo ; ove le penne usate

Mutai per tempo, e la mia prima labbia.

E'ntanto pur sognando libertate

Li' alma , che '1 gran desio feo pronta e leve,

Consolai con veder le cose andate.

Rimirando eie lo fatto al Sol di neve

Tanti spirti , e si chiari in career tetro,

Quasi lunga pittura in tempo breve :

Che '1 pie va innanzi, el* occhio torna indietro.
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Quanda ad un giogo , ed in un tempo quivi

Domita l'alterezza degli Dei

E degli uomini vidi al mondo divi ;

r presi esempio de' lor stati rei;

Facendomi profitto l'altrui male

In consolar i casi e dolor miei:

Che s'io veggio d'un arco e d'uno strale

Febo percosso, e '1 giovane d'ALido,

ti' un detto Dio, 1' altr' uom puro mortale;

E VCII2ÌO ad un lacciuol Giunone e Dido,DO »

Ch' amor pio del suo sposo a morte spinse,

Non quel d'Enea, com'è 'I^pubblico grido ;

Non mi debbo doler, s'a'tri mi vinse

Giovane incauto, disarmato, e solo:

E se la mia nemica Amor non strinse,

Non è ancor giusta assai caglon di duolo;

Che in abito il rividi , ch'io ne piaii^I;

Si tolte gli eran 1' ali , e '1 gire a volo.

Non con altro romor di petto daasi

Duo leon fieri , o duo fol^^ori ardenti,

Oh* a ciclo, e terra, e mar dar loco fansij

Vctrarca IL IO
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Ch'i' vidi Amor con tutti suo' argomenti

Mover contra colei, di cH'io ragiono;

E lei più presta assai che fiamma , o venti.

Non fan si grande e si terribil suono

Etna
,
qualor da Encelado è più scossa,

Scilla e Cariddi
,
quand' irate sono;

Che vie maggior in sulla prima mossa

Non fosse del dubbioso e grave assalto;

Ch'i' non credo ridir sappia, ne possa.

Ciascun per se si ritraeva in alto

Per veder meglio , e 1' orror dell' impresa

I cori , e gli occhj avea fatti di smalto.

Quel vincitor, che prima era all'offesa;

Da man dritta lo strai, dall'altra l'arco,

E la corda all'orecchia avea già tesa.

Non corse mai si leveraente al varco

Di fuggitiva cerva un leopardo

Libero in selva , o di catene scarco,

Che non fosse stato ivi lento e tardo;

Tanto Amor venne pronto a lei ferire

Con le faville al volto, ond'io tutt'ardo.

Combattea in me con la pietà il desire :

Che dolce m' era si fatta compagna ;

Duro a vederla in tal jiìodo perire.

Ma virtù:, che da' buon' non si scompagna,

Moàtrb a quel punto ben, com'a gran torto,

Chi abbandona lei, d'altrui si lagna.

Che giammai schermi dor' non fu si accorto

A schifar colpo ; ne nocchier si pj esto

A volger nave dagli scogli in porto ;
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Come uno schermo intrepido ed onesto

Subito ricoperse quel bel viso

Dal colpo , a chi l'attende, agro e funesto,

l'era al fin con gli occli} e col cor fiso

Sperando la vittoria, ond' esser sole:

E per non esser più da lei diviso;

Come chi smisuratamente vuole,

Ch' ha scritto innanzi eh' a parlar cominci,

Negli occhj e nella fronte le parole;

Volea dir io: Signor mio, se tu vinci.

Legami con costei, s'io ne son degno;

Ne temer che giammai mi scingila quinci :

Quand'io '1 vidi pien d'ira, e di disdegno

Sì grave , ch* sr ridirlo sarian vinti

Tutti i maggior, nqn che '1 mio basso Ingegno;

Che già in fredda onestate erano estinti

I dorati suoi strali accesi in fiamma

D'amorosa' beltate, e *n piacer tinti.

Non ebbe mai di vero valor dramma
Camilla, e l'altre andar use in battaglia

Con la sinistra sola intera mamma :

Non fu si ardente Cesare in Farsaglia

Contra '1 genero suo , com* ella fue

Contra colui, ch'ogni lorica smiglia.

Armate eran con lei tutte le sue

Chiare virtuti; o gloriosa schiera!

E teneansi per mano a due a due.

Onestate e vergogna alla front' era;

Nobile par delle virtù divine

Che fan costei sopra le donne altera:
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Senno e modestia all'altre due confine;

Abito con diletto in mezzo *1 core;

Perseveranza e gloria in sulla fine:

Bell' accoglienza , e accorgimento fore :

Cortesia intorno intorno, e puritate ;

Timor d'infaxnia, e sol desio d'onore:

Pensier canuti in giovenil' etate ;

E (la concordia , eh' è si rara al mondo)

V'era con castità somma beltatc.

Tal venia contr' Amor, e 'n si secondo

Favor del cielo , e delle ben nate alme,

Che della vista ei non sofferse il pondo.

Mille e mille famose e care salme

Torre gli vidi; e scuotergli di mano
Mille vittoriose e chiare palme.

Non fu '1 cader di suhito si strano

Dopo tante vittorie ad Anniballe

Vinto alla fin dal giovane Romano;
"Ne giacque si smarrito nella valle

Di Terebinto quel gran Filisteo

A cui tutto Israel dava le spalle,

Al primo sasso del gar^on Ebreo :

'Ne Ciro in Scitia ove la vedov'orba

La gran vendetta e memorabil feo.

Com'uom ch*è sano, e 'n un momento ammorba :

Che sbigottisce, e duoléi; o colto in atto

Che- vergogna con man dagli occhj forba ;

Cotal er'egli, ed anco a peggior patto;

Che paura e dolor, vergogna ed ira

Eran nel vollo suo tutti ad un tratto.

\.
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Non freme cosi '1 mar quando s' adira ;

Non Inarime allor clic Tifeo piagne;

Non Mongibel , s' Encelado sospira.

Passo qui cose gloriose e magne,

Ch'io vidi, e dir non oso: alla mia donna

Vengo , ed all' altre sue minor compagne.

Ella avea in dosso il di candida gonna,

Lo scudo in man , che mal vide Medusa ;

D' un bel diaspro era ivi una colonna :

Alla qual d'una in mezzo Lete infusa

Catena di diamante , e di topazio,

Ch'ai mondo fra le donne oggi non s*usa

Legar il vidi ; e farne quello strazio,

Che bastò ben a mill' altre vendette :

Ed io per me ne fui contento e sazio.

Io non poria le sacre benedette

Vergini, ch'ivi fur, chiudere in rima;

Non Calliope e Clio con l'altre sette.

Ma d'alquante dirò che 'n sulla cima

Son di vera onestate, infra le quali

Lucrezia da iii^an destra era la prima;

Ij' altra Penelopea : - queste gli strali

E la faretra, e l'arco avean spezzato

A quel protervo , e spennacchiate l' ali :

Virginia appresso il fiero padre 'armato

Di disdegno, di ferro, -e di piotate ;

Ch*^;sua figlia, ed a l\oma cangiò stato,

L* un' e r altra ponendo in. liheitate :

Poi le Tedesche , che con aspra morte

Servar la lor barbarica onestate:

IO **
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Giudit Ebrea, la saggia, casta, e forte;

E quella Greca, che salto nel mare

Per morir netta, e fuggir dura sorte.

Con queste, e con alquante anime chiare

Trionfar vidi di colui , che pria

Veduto avea del mondo trionfare.

Fra r altre la Vestal vergine pia,

Che baldanzosamente corse al Tibro,

E per purgarsi d' ogni *nfamia ria

Porto dal fiume al tempio acqua col cribra:

Poi vidi Ersilia con le sue Sabine,

Schiera che del suo nome empie ogni libro.

Poi vidi fra le donne peregrine

<Juella , che per lo suo diletto e fido

Sposo, non per Enea, volse ir al fine;

Taccia '1 vulgo ignorante : i dico Dido ;

Cui studio d'onestate a morte spinse.

Non vane amor; com* è *1 pubblico grido.

Al fin vidi una-, che si chiuse, e strini?

e

Sopr'Arno per servarsi; e non le valse;

Che forza altru'il suo bel pcnsier vinse.

Era'l trionfo, dove l'onde salse

Perc'oton Baja; ch'ai tepido ^verno

Giimse a man destra, e 'n terra ferma salse.

Indi fra monte Barbaro, ed- Averne

L'antichissimo albergo di Sibilla

Passando, se /n'andar dritto a Linterno,

In cosi angusta e solitaria villa

Era'l grand' uom, che d'Affrica s'appella;

Perchè prima col ferro al vivo aprilla.



di F; ances^co Petrarc a, II5

V. 172 - 190.

Qui dell* ostile diior ì*alta novella

Non scemato con gli occlij a tutti piacque,

E la più casta era ivi la più bella :

Ne *1 trionfo d'altrui seguire spiacque

A lui clie , se credenza non e vana,

Sol per trionfi, e per imperj nacque.

Cosi o^iugnemmo alla città soprana

Nel tempio pria , che dedicò Sulpizia

Per spegner della mente fiamma insana.

Passammo al tempio poi di pudicizia;

Cji' accende in cor gentil' oneste voglie,

Non di gente plebea, ma di patrizia.

Ivi spiegò le gloriose spoglie

I^a bella vincitrice : ivi depose

Le sue vittoriose e sacre foglie :

E '1 giovane Toscan, clie non ascose

Le belle piaghe, che '1 fer non sospetto;

Del comune nemico in guardia pose

,

Con parecchj altri; e fummi *1 nome detto

D* alcun di lor, come mia scorta seppe,

Ch'avean fatto ad Amor chiaro disdetto;

Fra' quali vidi Ippolito, e Gioseppe.
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Questa leggiadra e gloriosa donna

,

Ch'è oggi nudo spirto, e poca terra,

E fu già di valor alta colonna
;

Tornava con onor dalla sua guerra

Allegra, avendo vinto il gran nemico

Che con suo' inganni tutto '1 mondo atterra,

Non con altr'arme clie col cor pudico,

E col bel viso , e co' pensieri schivi ;

Col parlar saggio , e d' onestate amico.

Era niiracol novo a veder quivi

Rotte l'arme d'Amor, arco e saette;

E qiiai morti da lui
,
quai presi vìvi.

Ea beila donna e le compagne elette^

Tornando dalla nobile vittoria

In un bel drapVelktto ivan ristrette.

Poche eran; perchè rara è vera gloria:

Ma ciascuna per se parea ben degna

Di poema chiarissimo, e d'istoria.
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Era la lor vittoriosa insegna

'In campo verde un candido armeìlino,

Ch'oro fino, e topazj al collo tegna.

Non uman veramente, ma divino

I^or andar era , e lor sante parole :

Beato è ben chi nasce a tal destino!

Stelle chiare pareano , e in mezzo un Sole:

Che tutte ornava, e non togliea lor vista ;

Di rose incoronate, e di viole.

E come gentil cor onore acquista,

Così venia quella brigata allegra;

Quand' io vidi un'insegna oscura , e trista;

Ed un^, donna involta in veste negra

Con un furor, qual io non so se mai

Al tempo de' giganti fosse a Flegra;

Si mosse, e disse: o tu donna, che vai

Di gioventute e di bellezze altera,

E di tua vita il termine non sai;

Tson colei, che si importuna e fera

Chiamata son da voi e sorda , e cieca,

Gente a cui si fu notte innanzi sera.

Pho condott' al (in la gente Greca,

E la Trojana , ali* ultimo i Romani
Con la mia spada, la qual punge, e seca;

E popoli altri barbareschi e strani;

E giungendo, quand' altri non m'aspetta,

Ilo interrotti mille pensier vani.

Or a voi, quando *1 viver ])iù diletta,

Drizzo *l mio corso , innanzi che Fortuna

Nel vostro dolce qualche amaro metta.
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In costor non hai tu ragione alcuna

,

Ed in me poca, solo in questa spoglia;

Rispose quella, che fu nel mondo una:

Altri so che n'ara più di me doglia;

La cui salute dal mìo viver pende :

- A me fìa grazia ,- che di qui mi- scioglia.

Qual' è chi 'n cosa nova gli occh) intende;

- E vede, ond*al principio non s'accorse;

Sì ch'or si maraviglia, or si riprende;

Tal si fé' quella fera : e poi che 'n forse

Fu stata un poco : hen le riconosco,

Disse; e so quando 'Lmio dente le morse.

Poi col ciglio men torhido, e men fosco

Disse: tu, che la bella schiera guidi,

JPur non sentisti mai mio duro tosco.

Se del consiglio mio pi2!!tO ti fidi;

Che sforzar posso ; egli è pur il migliore

Fr^gir vecchiezza , e suoi molti fastidj.

l'son disposta farti un tal onore,

Qual altrui far non soglio; e che tu passi

Senza paura e senz' alcun dolore.

Come piace al Signor, che 'n cielo stassi,

E indi regge, e tempra l'universo;

Farai di me quel che degli altri fassi.

Così rispose: ed ecco da traverso

Piena di morti tutta la campagna;

Che comprender noi pub prosa, ne vers©.

Da India , dal Catai , Marrocco , e Spagna

Il mezzo avea 'già pieno, e le pendici

Per molti tempi quella turha magna.
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Ivi eran quei , che fur detti felici ;

Pontefici , legnanti , e 'mperadori :

Or sono ignudi , miseri e inendici.

U'son or le ricchezze?^ u* son gli onori,

E. le gemme , e gli scettri , e le corone,

Le mitre con purpurei colori ?

Miser chi speme in cosa mortai pone:

(iVIa chi non ve la pone?) e s*ei si trova

Alla fine ingannato , è ben ragione.

O ciechi, il tanto alFaticar che giova?

Tutti tornate alla gran madre antica;

E '1 nome vostro appena si ritrova.

Pur delle mille un'utile fatica;

Che non sian tutte vanità palesi;

Chi 'ntende i vostri studj , sime '1 dica.

Che vale a soggiogar tanti paesi

,

E tributarie far le genti strane

Con gli animi al suo danno sempre accesi ?

Dopo l'imprese perigliose e vane,

E col sangue acquistar terra e tesoro,

Vie più dolce si trova l'acqua, e '1 pane,

E '1 vetro, e '1 legno, che le gemme e l'oro:

Ma per non seguir più si lungo t^ma.

Tempo è, ch'io torni al mio primo lavoro.

rdico, che giuni'cra l'ora estrema

Di quella breve vita gloriosa
,

E '1 dubbio pa.sso, di che '1 mondo trema»

Er'a vederla un'ultra vaiolosa

Schiera di donne non dal corpo sciolta.

Per «apor, s'esser può Morte pietosa.
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Quella bella compagna er' ivi accolta.

Pur' a veder e contemplar il fine

Che far conviensi , e non più d'una volta.

Tutte sue amiche, e tutte eran vicine:

Allor di quella bionda testa svelse

Molte con la sua mano un aureo crine.

Cosi del mondo il più bel liore scelse;

. Non già "per odio, ma per dimostrarsi

Più chiaramente nelle cose eccelse.

Quanti lamenti lacrimosi sparsi

Fur'ivi, essendo quei begli occhj asciutti,

Per ch'io luno;a stagion cantai, ed arsi!DO ' '

E fra tanti sospiri e tanti lutti

Tacita e lieta sola si sedea,

JDel suo bel viver già cogliendo i frutti.

Vattene in pace, o vera mortai Dea,

Diceano : e tal fu ben; ma non le valse

Goiitra la morte in sua rrfgion si rea. '

Che fia dell'altre, se quest'arse ed alse

In poche notti , e si cangiò più volte?

O umane speranze cieche e false I

Se la terra bagnar lagrime molte

Per la pietà di quell'alma gentile;

Chi 'i vide, il sa :. tu '1 pensa che 1' ascelte.

L' ora prim' era , e '1 di sesto d* Aprile

,

Che già mi strinse; ed or, lasso, mi sciolse:

Come I ortuna va cangiando stile.

Nessun di servitù giammai si dolse

N,è di morte, quant'io di libertate

E della vita , eh' altri non mi tolse.
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Debito al mondo, e debito all' etate

Cacciar me innanzi , eh* era giunto in prima ;

Ne a lui torre ancor sua dignitate.

Or qual fosse '1 dolor, qui non si stima.

Ch'appena oso pensarne; non eh* io sia

Ardito di parlarne in verso, o *n rima.

Virtù morta e , bellezza e cortesia ;

Le belle donne intorno al casto letto

Triste diceano: omai di noi che ha?

Chi vedrà mai in donna atto perfetto?

Chi udirà il parlar di saper pieno,

E '1 canto pien d* angelico diletto ?

Lo spirto per partir di quel bel seno

Con tutte sue virtuti in se romito

Fatt'-avea in quella parte il ciel sereno.

Nessun degli avversar] fu si ardito,

Ch* apparisse giammai con vista oscura,

Finche Morte il suo assalto ebbe fornito.

Poiché deposto il piantò , e la paura.

Pur al bel viso èra ciascuna intenta,

E per disperazion fatta sicura ;

Non come fiamma , che per forza e spenta,

Ma che per se medesma si consume.

Se n'andò in pace l'anima contonta:

A guisa d' un soave e chiaro lume ,

Cui nutrimento a poco a poco manca;

Tenenilo al fin il suo usalo costume;

Pallida no, mi più che neve- bianca,
,

Che senza vento in un bel colle fiocchi ;

Parca posaV , come persona stanca.

Vairurea U. Il
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Quasi un dolce dormir ne* suoi begli occhj,

Sendo lo spirto già da lei diviso,

Era quel che morir chiaman gli sciocchi.

Morte hella parea nel suo bel viso.

C apitol o Secondo.

La notte che segui l'orrihil caso

Che spense 1 Sol , anzi *1 ripose in cielo ;

Ond*io son qui com'uom cieco rìmaso;

Spargea per Taere il dolce estivo gelo,

Che con la bianca lamica di Titone

Suol de* sogni confusi torre il velo;

Quando donna sembiante alla stagione,

Di gemme orientali incoronata

Mosse ver me da mille altre corone;

E quella man già tanto desiata

A me parlando e sospirando porse;

Ond' eterna dolcezza al cor m' è nata;

Riconosci colei, che prima torse

I passi tuoi dal pubblico viaggio,

Come *1 cor giovenil di lei s'accorse.

Cosi pensosa in atto umile e saggio

S* assise, e seder femmi in una riva,

I^a qual* ombrava un bel lauro, ed un faggio.

Come non conosco io 1* alma mia Diva ?

Risposi in guisa d' uom, che parla, e plora i

Dirami pur, prego, se sei morta, o viva.

Viva son io ; e tu sei morto ancora,

Diss*ella: e sarai sempre infin che giunga

Per levarti di terra rultiia*ora.
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Ma '1 tempo è breve, e nostra voglia e lunga ;

Però t'avvisa ; -e ''1 tuo dir stringi, e frena,

Anzi che '1 giorno già vicin n* agg^iunga.

Ed io; al fin di quest'altra serena,

Ch*ha nome vita; che per prova '1 sai;

Deh dimmi, se '1 morir è si gran pena.

Rispose : mentre al vulgo dietro vai,

Ed all' opinion sua cieca e dura.

Esser felice non può' tu giammai.

La Morte e fin d'una prigion* oscura

Agli animi gentili : agli altri è noja,

Ch'hanno posto nel fango ogni lor cura.

Ed ora il morir mio , che si t' annoja»

Ti farebbe allegrar, se ta sentissi

La millesima parie di mia gioja.

Cosi parlava; e ^H occhj «to' al ciel fissi

Divotamente: poi mise in silenzio

Quelle labbra rosate; infin ch'io dissi:

Siila, Mario, Neron, Gajo, e Mezenzlo;

Fianchi , stomachi , febbri ardenti fanno

Parer la morte amara più eh' assenzio.

Negar, disse, non posso, che l'affanno,

Che va innanzi al morir, non doglia forte,

E più la tema dell'eterno danno:

Ma pur che l'alma in Dio si riconforte,

E'I cor, che 'n se medesmo forse e lasso

i

Che altro eh' un sospir breve e la morte?

r avea già vicin l'ultimo passo, '

La carne inferma , e l' anima ancor pronta,

Quand* udii dir in un suon tristo e basso ;
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O misero colui , eh' i giorni conta,

E pargli l'un mill' anni , e 'ndarno vive,

E seco in terra mai non si raffronta !

E cerca '1 mar, e tutte le sue rive;

E sempre un stile, ovunqu'e' fosse, tenne;

Sol di lei pensa , o di lei parla , o scrive,

Allor in quella parte, onde '1 suon venne,

Gli occlij languidi volgo, e veggio quella,

CV ambo noi, me sospinse, e te ritenne.

Riconobljlla al volto, e alla favella:

Che spesso ha già '1 mio cor racconsolato.

Or grave e- saggia , allor onesta e bella:

E quand'io fui nel mio più bello stato,

NelFetà mia più verde,.a te più cara;

Ch*a dir ed a pensar a molti ha dato;

Mi fu la vitH pero rr.en che amara,

A lispe'Uo di ciucila niansweta

E dolce morte > eh' a' mortali è rara.

Che 'n tutto quel mio passo er*io più lieta

Che qual d'esilio al dolce albergo rìede;

Se non che mi striiigea sol di te piota.

Deh, Madouxia , diss'io, per quella fede.

Che vi fu, credo, ai tempo manifesta,

Or più nel volto di chi tutto vede,

Cieovvi Amor pensier mai nella testa

D'aver pietà del mio lungo martire,

Noij lasciando vostr'alta impresa onesta?

Che i vostri dolci sdegni, e le dolo' Ire,

De dolci paci ne* begli occhj scritte

Tennei; inok*anni in dubbio il mio desire.
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Appena ebVio queste parole ditte,

Ch'i* vidi lampeggiar quel dolce riso

Ch* un Sol fu già di mie virtuti afflitte :

Poi disse sospirando : mai diviso

Da te non fu '1 mio cor, ne giammai fia |

Ma temprai la tua fiamma col mio viso.

Perchè a salvar te e me nuli' altra via

Era alla nostra giovinetta fama ;

Ne per ferza e però madre men pia.

Quante volte diss'io: questi non ama;

Anzi arde ; onde convien ch'a ciò provveggia:

E mal può provveder chi teme o brama.

Quel di for miri, e quel dentro non veggia :

Questo fu quel, che ti rivolse, e strinse

Spesso; come cavai fren, che vaneggia.

Più di mille fiate ira dipinse

Il volto mio,; ch* Amor ardeva il core :

Ma voglia in me ragion giammai non vinse.

Poi se vinto ti vidi dal dolore

Drizzai *n te gli occhj allor soavemente,

Salvando la tua vita, e '1 nostro onore.

E se fu passion troppo possente ;

E la fronte , e la voce a salutarti

Mossi, or timorosa, ed or dolente.

Questi fur teco miei 'ngegni , e mie arti,

Or benigne accoglienze, ed ora sdegni:

Tu *1 sai, che n*hai cantato in molte parti.

Ch*i*vidi gli occhj tuoi talor si pregni

Di lagrime, ch*io dissi: questi è corso

A morte , non V aitando ; i' veggio i segni.

II *
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Allor provvidi d'onesto soccorso:

Talor ti vidi tali sproni al fianco

,

Ch'i* dissi: qui convien più duro morso.

Cosi caldo, vermiglio, freddo e bianco,

Or tristo, or lieto, infin qui t'ho condutto

Salvo; ond' io mi rallegro; benché stanco.

Ed io : Madonna , assai fora gran frutto

Questo d' ogni mia fé, pur eh' io '1 credessi,

Dissi tremando , e non col viso asciutto.

Di poca fede era io, se noi sapessi,

Se non*fosse ben ver, perchè '1 direi?

Rispose; e 'n vista parve s'accendessi.

S'al mondo tu piacesti agli occhj miei,

Questo mi taccio : pur quel dolce nodo

IVIi piacque assai , che 'ntorno al cor avei

.

E piacemi '1 bel nome (se'l ver odo) ,

Che lunge e presso col tuo dir m'acquisti;

Ne mai'n tuo amor richiesi altro che modo.

Quel mancò solo: e mentre in atti tristi

Volei mostrarmi quel, ch'io vedea sempre,

Il tuo cor chiuso a tutto '1 mondo ^apristi.

Quinci '1 mio gelo , ^ond' ancor ti distempre ;

Che concordia era tal dell'altre cose,

Qual giunge Amor, pur ch'onestate il tempre.

Fur quasi eguali in noi fiamme amorose,

Almen poi eh' io m' avvidi del tuo foco :

Ma l'un le appalesò, l'altro le ascose.

Tu eri di mercè chiamar già roco

,

Quand* io tacea : perchè vergogna e tema

Facean molto desir parer si poco.
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Non è minore il duol, perdi' altri '1 prema";

Ne maggior per andarsi lamentando :

Per fizion non crescevi^ ver, ne scema.

Ma non si ruppe almen ogni vel, quando

Sola i tuoi detti te presente accolsi,

Dir più non osa il nostro amor, cantando?

Teco era '1 cor, a me gli occhj raccolsi:

Di ciò , come d' iniqua parte , duolti j

Se*l meglio, e '1 più ti diedi, e*lmen ti tolsi;

Ne pensi che perchè ti fosser tolti

Ben mille volte , e più di mille e mille

Renduti, e con pietate a te fur volti.

E state foran lor luci tranquille

Sempre ver te ; se non eh' ebbi temenza

Delle pericolose tue faville.

Più ti vo' dir
,
per non lasciarti senza

Una conclusion , eh' a te fia grata

Forse d'udir in su questa partenza:

In tutte l'altre cose assai beata,

In una sola a me stessa dispiacqui ;

Che 'n troppo umil terren mi trovai nata.

Duolmi ancor veramente, ch'io non nacqui

,. Almen più presso al tuo fiorito nido;

Ma assai fu bel paese, ov* io ti piacqui.

Che potca '1 cor, del qual sol io mi fido,

Volgersi altrove , a te essendo ignota
;

Ond'io fora men chiara, e di men grido.

Questo no , rispos' io : pèrche la rota

Terza del ciel m'alzava a tanto amore,

Ovunque fosse, stabile ed immota.
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Or che si sia, diss* ella , i* n'ebbi onore,

Ch* ancor mi segue: ma per tuo diletta

Tu non t'accorgi del fuggir dell'ore,]

Vedi r Aurora dell' aurato letto

Kimenar a' mortali il giorno j e '1 Sole

Già fuor dell'Oceano infin al petto.

Questa vien per partirci, onde mi dole;

S* a dir hai altro , studia d' esser breve,

E col tempo dispensa le parole.

Quant'io soffersi mai, soave e leve.

Dissi , m' ha fatto il parlar dolce e pio ;

Ma *1 viver senza voi m' è duro e greve.

Però saper vorrei. Madonna, s'io

Son per tardi seguirvi , o se per tempo :

Ella già mossa disse : al creder mio,

Tu stara' in terra senza me gran tempo.
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Da poi che Morte trionfò nel volto

Che di me stesso trionfar solea,

E fu del nostro mondo il suo Sol tolto,

Partissi quella dispietata e rea,

Pallida in vista, orribile, e superba,

Che *1 lume di beltate spento avea ;

Quando mirando intorno su per l'erba,

Vidi dall'altra, parte giunger quella,

Che trae 1* uom del sepolcro, e 'n vita il serba.

Qua? in sul giorno l'amorosa stella

Suol venir d'Oriente innanzi al Sole,

Che s'accompagna volentier con ella;

Cotal venia ; ed io : di quali scole

Verrà il maestro., che descriva appieno

Quel, ch'i'vo'dir in semplici parole?

Kra d'intorno il ciel tanto sereno*

iA\c. per tutto 'ì desio, ch'ardca nel core,

It" occhio mio non potea non venir jneno.
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Scolpito per le fronti era '1 valore

Dell' onorata gente ; dov* io scorsi

Molti di quei , che legar vidi Anìore.

Da man destra , ove gli occlij prima porsi,

La bella donna avea Cesare , e Scipio ;

Ma qual più presso, a gran pena m'accorsi;

Li' un di Virtute , e non d'Amor mancipio:

L'altro d'entrambi: e poi mi fu mostrata

Dopo SI glorioso e Lei principiò

Gente di ferro e di valor armata ;

Siccome in Campidoglio al tempo antico

Talora o per Via Sacra , o per Via Lata.

Venìan tutti in quell'ordine ch'i* dico;

E leggeasi a ciascun intorno al ciglio

Il nome al mondo più di gloria amico.

l'era intento al nobile bisbiglio,

Al volto, agli atti: e di que' primi due

L' un seguiva il nipote , e l' altro il figlio ;

Che sol senz' alcun par al mondo fue :

E quei, che volser' a' nemici armati

Chiudere il passo con le membra sue,

Duo padri da tre figli accompagnati;

L' un giva innanzi ; e duo ne venian dopo :

E l'ultimo era '1 primo tra' laudati.

Poi fiammeggiava a guisa d'un piropo

Colui , che col consiglio , e con la mano
A tutta Italia giunse al maggior uopo;

Di Claudio dico; che notturno e piano,

Come '1 Metauro vide, a purgar venne

Di ria semenza il buon campo Romauo.
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Egli etbe occhj al veder, al volar penne;

Ed un gran vecchio il secondava appresso,

Cbe con arte Anniballe a bada tenne*

Un' altro Fabio , e duo Caton con esso ;

Duo Paoli, duo Bruti, e duo Marcelli;

Un Regol ch'amò Roma, e non se stesso;

Un Curio, ed un Fabrizio, assai più belli

Con la lor povertà , che Mida , o Crasso

Con l*oro, ond'a virtù furon ribelli.

Cincinnato , e Serran , che solo un passo

Senza costor non vanno; e'I gran Cammillo

Di viver prima che di ben far lasso:

perch' a si alto grado il ciel sortillo,

Che sua chiara virtute il ricondusse

Ond' altrui cieca rabbia dipartillo.

Poi quel Torqauto che *1 figliuol percusse,

E viver orbo per amor solferse

Della milizia, perch'orba non fusse.

L' un Decio , e 1* altro , che col petto aperse

Le schiere de' nemici: o fiero voto!

Che '1 padre, e'I figlio ad una morte ofFerse.

Curzio con lor venia non men devoto;

Che di se e dell* arme empiè lo speco

In mezzo '1 foro orribilmente voto.

Mummio , Levino, Attilio; ed era seco,

Tito Flaminio, che con forza vinse,

Ma assai più con pietate, il popol Greco,

Eravi quel , che '1 re di Siria cinse

D' un magnanimo cerchio , e con la fronte,

E con la lingua a suo voler lo strinse;
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E quel , eh' armato sol difese il mont<».

Onde poi fu sospinto; e quel, che solo

Contra tutta Toscana tenne il ponte;

E quel, che *n mezzo del nemico stuolo

Mosse la mano indarno , e poscia 1* arse,

Si seco irato , che non senti *1 duolo ;

E chi 'n mar prima vincitor apparse

Contra Cartaginesi; e chi lor nav4

Fra Sicilia e Sardigna ruppe, e sparse.

Appio conobbi agli occhj , e suoi, che gTavi

Furon sempre, e molesti all'um.l plebe:

Poi vidi un grande con atti soavi ;

E se non che '1 suo lume all'estremo hebe,

Fors' era '1 primo ; e certo fu fra noi,

Qual Bacco, Alcide, Epaminonda a Tebe;

Ma '1 peggio è viver troppo : e vidi poi

Quel che dell' esser suo destro e leggiero

Ebbe '1 nome; e fu *1 fior degli anni suoi;

E quanto in arme fu crudo e severo,

Tanto quel , .che '1 seguiva , era benigno :

Non so se miglior duce, o cavaliero.

Poi venia quel, che '1 livido maligno

Tumor di sangue vbene oprando oppresse,

Volumnio nobil d*alta laude digno.

Cosso , Filon , Rutilio , e dalle spesse

Luci in disparte tre soli ir vedeva,

E membra rotte, smagliate arme e fesse,

Lucio Dentato , e Marco Sergio , e Sceva ;

Quei tre folgori, e tre scogli di guerra;

Ma r un rio successor di fama leva :
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Mario poi, che Giugurta, e i Cimbri atterra,

E '1 Tedesco furor; e Fulvio Fiacco,

Ck' agi' ingrati troncar a bel studio erra;

E *1 più nobile Fulvio; e sol un Gracco

Di cjuel gran nido garrulo e inquieto,

Glie fé '1 popol Roman più volte stracco;

E quel , cbe parve altrui beato e lieto ;

Non dico fu: che non chiaro si vede

""Uni chiuso cor in suo alto 'secreto;

Metello dico, e suo padre, e suo rede;

Che già di Macedonia, e de* Numidj,

E di Creta , e di Spagna addusser prede.

Poscia Vespasian col figlio vidi,

Il buono, e '1 bello; non già '1 bello, e '1 rio :

E '1 buon Nerva^ e Trajan, principi fidi :

Elio Adriano , e '1 suo Antonin Pio ;

Bella successione infino a Marco;

Ch' ebher' almeno il naturai desio.

Mentre che vago oltra con gli occhj varco,

Vidi '1 gran fondator , e i regi cinque :

L' altr* era in terra di mal peso carco,

Come addiviene a chi virtù felinque.

Capitolo Secondo,

Pien d' infinita e nobil meraviglia

Presi a mirar il buon popol di Marte:

Ch'ai mondo non fu mal simil fami<ilia.

Giugnea la vista con l'antiche carte,

Ove son gli alti nomi è i sommi pregi;

E sentia nel mio dir mancar gran parte,

Petrarca li. -^
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3VIa disviarmi i peregrini egregi,

Annibal primo , e^ quel cantato in versi

Achille, che di fama ebbe gran fregi :

I duo chiari Trojani; e i duo gran Persi:

Filippo , e '1 figlio , che da Fella agi' Indi

Correndo vinse paesi diversi.

Vidi r altr' Alessandro non lun^é indi

Non già correr così , eh' ebb' altro intoppo.

Quanto del vero onor, Fortuna, scindi!

I tre Tebàn, eh* io dissi, in un bel groppo:

Nell'altro, Ajace, Diomede, e Ulisse,

Che desiò* del mondo veder troppo.

Nestor che tanto seppe, e tanto visse;

Agamennon', e Menelao, che 'n spose

Poco felici al mopdo fer gran risse.

Leonida, eh* a* suoi lieto propose

Un duro prandio, una terribil cena;

E 'n poca piazza fé mirabil cose,

Alcibiade , che sì spesso Atena,

Come fu suo piacer , volse e rivolse

Con dolce lingua , e con fronte serena.

Milciade, che '1 gran giogo a Grecia tolse;

E '1 buon figliuol , che con pietà perfetta

Legò se vivo, e '1 padre inorto sciolse.

Temistocle, e Teseo con questa setta:

Aristide , che fu un Greco Fabrizio ;

A tutti fu crudelmente interdetta

La patria sepoltura ; e 1* altrui vizio

Illustra lor: xhe nulla meglio scopre

Coi^trarj duo, eh* un picciol interstizio.
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Focian va con questi tre di sopre,

Che di sua terra fu scacciato e morto;

Molto contrario il guidardon dall'opre!

Coni' io mi volsi, il buon Pirro ebbi scorto,

E/1 buon Re jVTassinissa : e gli era avviso

D' esser senza i Roman , ricever torto.

Con lui mirando quinci e quindi fiso,

leron Siracusan conobbi , e *1 crudo

Amilcare da lor moltii diviso.

Vidi
,
qùàl uscì già del foco ignudo

Il re di Lidia ; manifesto esempio,

Che poco vai contra Fortuna scudo.

Vidi Siface pari a simil scempilo;

Brenno, sotto cui cadde gente molta;

E poi cadd' ei sotto '1 famoso tempio.

In abito diversa , in popol folta

Fu quella schiera ; e mentre gli occhj alti er-

Vidi una parte tutta in se raccolta : (go,

E quel che volse a Dio far grande albergo,

Per abitar fra gli uomini , era '1 primo ;

Ma chi fé l' opra
,

gli venia da tergo ;

A lui fu destinato : onde da imo
Perdusse al sommo l' edificio santo,

Non tal dentro architetto, com' io stimo.

Poi quel, eh' a Dio familiar fu tanto

In grazia a parlar seco a faccia a faccia;

Che nessun altro se ne pub dar vanto;

E quel che, come un animai s'allaccia.

Con la lingua possente legò il Sole,

Per giugner.de' nemici suoi la traccia.



136 Trionfi

IL V. 67— 96.

O fidanza gentil ! chi Dio ben cole

,

Quanto Dio lia creato , aver soggetto,

E '1 ciel tener con semplici parole !

Poi vidi '1 padre nostro, a cui fu detto -

Ch'uscisse di sua terra, e gisse al loco,

Ch'air umana salute era già eletto:

Seco *1 figlio , e '1 nipote , a cui fu '1 gioco

Fatto delle due spose; e '1 saggio e casto

Giosef dal padre allontanarsi un poco.

Poi stendendo la vista
,
quant' io basto,

Rimirando ove l'occhio oltra non varca;

Vidi '1 giusto Ezechia , e Sanson guasto ;

Di c[ua da lui , chi fece la grand' arca ;

E quel , che cominciò poi la gran torre

Che fu si di peccato, e d'error carca:

Poi quel buon Giuda , a cui nessun pub torre

Le sue leggi paterne, invitto e franco:

(jom'uom, che per giustizia a morte corre.

Già era il mio desir presso che stanco;

Quando mi fece una leggiadra vista

Più vago di veder, ch'io ne foss'anco.

Io vidi alquante donne ad una lista;

Antiope, ed Oritia armata e bella;

Ippolita del figlio afflitta e trista;

E Menalippe, e ciascuna si snella,

Che vincerle fu gloria al grande Alcide;

Che r una ebbe, e Teseo l'altra sorella;

Ea vedova , che si sicura vide

Morto '1 figliuol ; e tal vendetta feo,

Ch'uccise Ciro, ed or sua fama uccide.
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Però vedeiido ancora il suo fin reo,

Par che di novo a sua gran colpa niòja;

Tanto quel di del suo nome perdéo.

Poi vidi quella, che mal vide Troja;

E fra queste una vergine Latina,

Ch'In Italia a' Trojan fé tanta noja.

Poi vidi la magnanima Reina,

Ch* un^ treccia rivolta , e V altra sparsa

Corse alla Babilonica rulna.

Poi vidi Cleopatra; e ciascun* arsa

D'indegno foco; e vidi in quella tresca

Zenobia del suo onor assai più scarsa.

Bell'era, e nell'età fiorita e fresca:

Quanto in più gioventute,-
e
'npiù fcellez?5a.

Tanto par eh' onestà sua laude accresca.

Nel cor femmineo fu tanta fermezza,

Che col bel viso, e con l' airmata coma

Fece temer chi per natura sprezza :

r parlo dell'imperio alto di Roma,
Che con arme assalio, bench' ali* estremo

Fosse al nostro trionfo ricca soma.

Fra i nomi, che 'n dir breve ascondo e premo,

Non fia Giudit la vedovetta ardita ;

Che fé* '1 folle amador def capo scemo.

Ma Nino, ond'ogn' istoria umana è ordita,

Uove lass'io? e *1 suo gran successore,

Che superbia condusse a bestiai vita?

Belo dove rijiian , fonte d'errore,

Non per sua colpa? dov' è Zoroastro,

Che fu dell'aite magica inventore?

13 ##
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E chi de' nostri duci, che 'n duro astro

Passar l'Eufrate, fece '1 mal governo,

All'Italiche doglie fiero impiastro?

Ov è '1 gran Mitridate, quell'eterno

Nemico de' Roman, chtì sì ramÌHgo

Fuggi dinanzi a lor la state e '1 verno?

Molte gran cose in. picciol fascio stringo.

Ov*è il Re Artù, e tre Cesari Augusti;

Un d'Alfrica, un di Spagna, unLoteringo?

Cingean còstu' i suoi dodici rohusti :

Poi venia solo il buon duce Goffrido,

Che fa l'impresa santa, e i passi giusti.

Questo j di ch'io mi sdegno, e 'ndarno grido;

Fece in Gerusalém con le sue mani

Il mal guardato e già negletto nido.

Ite , superbi e miseri Cristiani,

Consumando l'un Taltro: e non vi caglia,

Che '1 Sepolcro di Cristo e in man di cani.

Raro, jo nessun, ch'in alta fama saglia,

Vidi dopo costui (s'io non m'inganno}

O per arte di pace, o dì battaglia.

Pur, com' uomini eletti ultimi vanno,

Vidi verso la fine il Saracino

Che fece a' nostri assai vergogna e danno.

Quel di Luria seguiva il Saladino :

Poi '1 duca di X^ancastro, che pur dianzi

Er' al regno de' Franclii aspro vicino.

Miro, com' uom che volentier s'avanzi,

S'<''-lcuno vi vedessi, qual, egli era

Altrove es^li occhi miei veduto innanzi:
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E vidi duo che si partir jerscra

Di
.
questa nostra etate , e del paese :

Costor (liiudean quell'onorata schiera;

11 buon Re Sicilian, ch'in alto intese,

E l.unge vide, e fu verament* Argo ;

Dall' altra parte il mio gran Colonnese,

Mcignanimó, gentil , costante, e largo.

Capitolo Terzo,

Io non sapea da tal vista levarme ;

Quand'io udii: Fon mente all'altro lato;

Che s'acquista hen pregio altro che d'arme,

Volsimi da man manca , e vidi Plato;

Che 'n quella schiera andò più presso al segno

Al qual aggiimge a chi dal cielo è dato.

Aristotele poi pien d' alto ingegno :

Pitagora , che primo umilemente

Filosofia chiamò, per nome degno :

Socrate, e Senofonte; e quell'ardente

Vecchio, a cui fur le Muse tanto amiche,

Ch*Argo, e Micena, e Troja se ne sente:

Questi cantò gli errori, e le fatiche

Del figliuol di Laerte, e della Diva;

Primo pittor delle memorie antiche.

A man a man con lui cantando giva

11 Mantoan, che di par seco giostra;

Ed uno, al cui passar l'erba fioriva:

Quest'è quel Marco Tullio, in cui si mostra

Chiaro, quant' ha eloqucaiza e frutti, e fiori:

Questi son gli occhj della lingua nostra.
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Dopo venia Demostene che fuori

È di speranza ornai del primo loco,

Non ben contento de' secondi onori;

Un gran fol^or parea tutto di foco :

^ Eschine il dica, che '1 potè sentire,

Quando presso al suo tuon parve già roco.

10 non posso per ordine ridire,

Questo o quel, dove ini vedessi, o quando ;

E qual innanzi andar , e qual seguire :

Che cose innumerahili pensando,

E mirando la turba tale e tanta,

L' occhio il pensier m' andava desviando.

Vidi Solón, di cui fu l' util pianta

Che,- s' è mal eulta, mal frutto .produce^

Con sii altri sei , di cui Grecia si vanta.

Qui vi d'io nostra gente aver per duce

Varrone , il terzo gran lume Romano,

Che quanto '1 miro più, tanto più luce:

Crispo Salustio , e seco a mano a mano :

Uno, che gli ebbe invidia, e videi torto;

Cioè '1 gran Tito Livio Padovano.

Mentr' io mirava , subito ebbi scorto

Quel Plinio' Veronese suo vicino,

À scriver molto , a morir poco accorto.

Poi vidi U gran Platonico Plotino,

Che credendosi in ozio viver salvo,

Prevento fu dal suo fiero destino,

11 qual seco venia dal niatern* alvo;

E però previdenza ivi noji valse :

Poi Crasso,AnJ:onio,Ortensio, Galba, e Calvo
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(^on Pollion , che 'n tal superbia salse,

Che centra quel d'Arpino armar le lingue

Ei duo cercando fame indegne e false.

Tucidide vid' io , che ben distingue

I tempi, e i luoghi, e loro opre leggiadre;

E di che sangue qual campo s' impingue.

Erodoto di Greca istoria pad'e -

Vidi; e dipinto il nobil geometra

Di triangoli , tondi , e forme quadre :

E quel , che *nver di noi divenne petra,

Porfirio ; che d' acuti sillogismi

Empiè la dialettica faretra,

Facendo centra '1 vero arme i sofismi;

E quel di Coo , che fé vie miglior l' opra,

Se ben intesi fosser gli aforismi.

Apollo, ed Esculapio gli son sopra

Chiusi, ch'appena il viso gli comprende ;

Si par che i nomi il tempo limi, e coj^ra.

Ln di Pergamo il segue : e da lui pende

L'arte guasta fra noi, allor: non vile,

Ma breve e oscura; ei la dichiara, e stènde.

Vidi Anasarco intrepido e virile,

E Scnocrate più saldo eh' un sasso;

ÌAìc nulla forz,a il volse ad atto vile.

Vidi Archimede star col viso basso;

E Democrito andar tutto pensoso,

Per suo voler di lume e d'oro casso.

Vid' Ippia il vecchierel , che già fu oso

Dir : i' so tutto : e poi di nulla certo,

Ma d*ogni cosa Archcsilao dubbioso.
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Vidi in suoi detti Eraclito coperto,

E Diogene Cinico in suoi fatti

Assai più, clie non vuol vergogna, aperto :

E quel, che lieto i suoi campi disfatti

Vide , e deserti , d' altra merce carco,

Credendo averne invidiosi patti.

Iv' era il curioso Dicearco,

Ed in suoi rrvagisteri assai dispari

Quintiliano , e Seneca , e Plutarco.

Vidi vi alquanti, cli'han turbati i mari

Con venti avversi ed intelletti vaghi;

Non per saper, ma per contender chiari;

Urtar come leoni; e come draghi

Con le code avvinchiarsi : or che è questo,

Ch' ognun del suo saper par che s'appaghi?

Cameade vidi in suoi studj si desto,

Clie parland*egli, il vero e 'I falso appena

Si discernea ; cosi nel dir fu presto.

La lunga vita, e la sua larga vena

D' ingegno perse in accordar le partì.

Che '1 furor letterato a guerra mena.

]\è *1 potéo far: che come crehber l'arti,

Crebbe l'invidia; e col sapere insieme

IjiFe' cuori enfiati i 'suoi veneni sparti.

Contra *1 buon Sire, che l'umana speme

Alzò
,
ponendo V anima immortale,

S'armò Epicuro.; onde sua fama geme;
Ardito a dir* ch'ella non fosse tale:

Cosi al lume fu famoso , e lippo

Con la brigata al suo maestro eguale;
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Di Metrodoro J^arlo , e d'Aristippo.

Poi con gran subbio, e con mirabil fuso

Vidi tela sottil tesser Crisippo.

Degli Stoici *1 padre alzato in suso,

Per far chiaro suo dir, vidi Zenone

Mostrar la palma aperta, e '1 pugno chiuso :

E per fermar sua bella intenzione,

La sua tela gentil tesser Cleante ;

Che tira al ver la vaga' opinione.

Qui lascio , e più di lor non dico avante.
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V. I — 2r.

Dell' aureo albergo con 1' Aurora innanzi

Si ratto usciva '1 Sol cinto di raggi,

Che detto aresti : e' si corcò pur dianzi.

Alzato un poco , come fanno i saggi,

Guardoss' intorno; ed a se stesso disse:

Ghe pensi? ornai convien che più cura aggi.

Ecco , s' un uom famoso in terra visse,

E di sua fama per morir non esce;

Ghe sarà della legge che ^1 cicl fisse?

E se fama mortai morendo cresce,

Che spegner si doveva in hreve ; veggio

Nostra eccellenza al fine; onde m' incresce.

Ghe più s'aspetta, o che potè esser peggio?

Che più nel ciel ho io, che 'n terra un uomo .

A cui esser egual per grazia cheggig ?

Quattro cavai con quanto studio corno,

Pasco nell'oceano, e sprono, e sferzo!

E pur la fama d'un mortai non domo.

Ingiuria da corruccio e non da scherzo.

Avvenir questo a me; s'io foss'in cielo,

Non dirò primo , ma secondo , o terzo.
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Or convien che s'accenda ogni mìo zelo

Si, ch'ai mio \'X)!o l'ira arlrloppj i vanni:

ChMo porto invidia agli uomini, e noi celo.

De* quali veggio alcun dopo mllPannl,

E mille e'mllle più chiari che 'n vita ;

Ed io m'avanzo di perpetui affanni.

Tal son, qual era anzi che stahilita

Fosse la terra ; dì e notte rotando

Per la strada rotonda, eh' è infinita.

Poi che questo ebbe detto , disdegilando

Riprese il corso più veloce assai

Che falcon d'alto a sua preda volando.

Più dico: ne pensier poria giammai

Seguir suo volo ; non che lingua , o stile ;

Tal che con gran paura il rimirai.

Allor tenn' io il viver nostro a vile

Per la mirabil sua velocitate, '

Vie più ch'innanzi noi tenea gentile.

E parvcmi mirabil vanitate

Fermar in cose il cor, che *ì tempo preme ;

Che mentre più le stringi, son passate.

Però chi di suo stato cura o teme,

Provveggia ben, mentr'è l'arbitrio Intero,

Fondar in loco stabile sua speme.

Che quant'io vidi '1 tempo andar leggiero

Dopo la guida sua, che mai non posa;

Puoi dirò; perchè poter noi spero.

Pvidi *1 ghiaccio, e li presso la rosa;

Quasi in un punto il gran freddo, e '1 gran cal-

che pur udendo par mirabil cosa. (do ;

Vi'trurca II, IJ
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Ma chi ben mira col oiudicio saldo.

Vedrà esser cosi: che noi vid'io;

Di che contra me stesso or mi riscaldo.

Setolili già le speranze, e '1 van desio:

Or ho dinanzi agli occhj un chiaro specchio,

Ov'io veggio me stesso, e *1 fallir mio:

E quanto posso , al fine m' apparecchio

Pensando *1 hreve viver mio; nel quale

Stamane era un fanciullo, ed or son vecchio.

Che più d'un giorno è la vita mortale

Nuhilo, breve, freddo, e pien di noja ?

Che pub bella parer, ma nulla vale.

Oui r umana speranza , e qui la gioja :

Qui i miseri mortali alzan la testa;

E nessun sa quando si viva, o moja.

Yez^rfìo la fuga del niio viver presta,

Anzi di tutti : e nel fuggir del Sole

La mina del mondo manifesta.

Or vi riconfortate in vostre fole,

Giovani ; e misurate il tempo largo :

Che piaga antiveduta assai men dole.

Forse che *ri derno mie parole spargo :

Ma io V* annunzio , che voi siete olfesl

Di un grave e m.ortifero letargo.

Che volan Tore, i giorni, e gli anni, e imesì,

E *nsieme con brevissin^io intervallo

Tutti averao a cercar altri paesi.

Non fate contra *1 vero al core un callo.

Come siete usi; anzi volgete gli occhj.

Menti* emendar potete il vostro fallo.
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Non aspettate che la morte scocchi;

Come fa la più parte : che per certo

Infinita è la schiera degli sciocchi.

Poi ch'i*ebhi veduto, e veggio aperto

Il volar, e 'l' fuggir del gran pianeta;

Ond' i' ho danni, e *nganni assai sofferto;

Vidi una gente andarsen queta queta,

Snnza temer di tempo, o di sua rabbia:

Che gli avea in guardia istorico , o poeta.

Di lor par più, che d'altri, invidia s'abbia;

Che per se stessi son levati a volo

Uscendo fuor della xomune gabbia.

Contra costor colui, che splende solo,

S* apparecchiava con maggiore sforzo;

E riprendeva un più spedito volo.

A' suoi corsier radtlopiat'era 1' orzo;

E la reina, di ch'io' sopra dissi,

Volea d'alcun de' sugi già far divorzo.

Udii dir, non so a chi; ma '1 detto scrissi:

In questi umani, a dir proprio, ligustri;

Di cieca obblivione oscuri abissi,

Volgerà il Sol non pur anni, ma lustri,

E secoli vittor d'ogni cembro:
E vedrà' il vaneggiar di questi illustri.

Quanti fur chiari tra 1 eneo ed Ebro,

Cbè son venut' , o verian tosto meno!
Quant'in sulXanto, e quant'in vai diTebro!

Un dubbio verno , un instabil sereno

E vostra fama; e poca nebbia il rompe:
1". *] gran tempo a' gran nomiègran veneno.

13
*
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Passan vostri trionfi, e vostre pompe:

Passan le signorie, passano i regni:

Ogni cosa mortai tempo interrompe;

E ritolta a' raen buon', non dà a' più degni:

E non pur quel di fuori il tempo solve,

Ma le vostre eloquenze , e i vostri Ingegni.

Cosi fuggendo il mondo seco volve;

Ne mai si posa, ne s'arresta, o torna,

Fin che v'iia ricondotti in poca polve.

Or percliè umana gloria ha tante corna,

Non è gran meraviglia, s'a fiaccarle

Alquanto oltra l' usanza si soggiorna.

Ma cheunque si pensi il vulgo, o parie;

Se *1 viver vostro non fosse sì breve,

Tosto vedreste in polve ritornarle.

Udito questo (perchè al vèr si deve

?von contrastar, ma dar perfetta fede}

\idi ogni nostra gloria al Sol di neve:

E vidi *1 tempo rinienar tal prede

De' vostri nomi, ch'i' gli ebbi per nulla

Benché la gente ciò non sa , ne crede.

Cieca che sempre al vento si trastulla,

E pur di false opinion si pasce,

Ljodando più '1 morir vecchio, che 'n culla.

Quanti felici son già morti in fasce!

Quanti miseri in ultima vecchiezza !

Alcun dice : beato è clii non nasce.

Ma per la turba a' grandi errori avvezza,

Dopo la lunga età sia '1 nome chiaro.;

Che è quésto pero che si s'apprezza?
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Tanto vince, e ritoglie il èenipo avaro;

Chiamasi Fama, ed è morir secondo;

Ne più, che contra *1 primo, è alcun riparo.

Cosi '1 tempo trionfa i nomi, e 'l mondo.

13^^-



Trionfo della Divinità.

Da poi che sotto '1 ciel cosa non vidi

Stabile e ferina , tutto sbigottito

Mi volsi; e dis^i : guarda, in che ti fidi?

Bisposi : nel Signor; che mai fallilo

Non ha promessa a chi si fida in lui:

Ma veggio ben che '1 mondo m' ha schernito ;

E sento quel eh* io sono, e quel ch'i' fui;

E veggio andar, anzi volar il tempo;

E doler mi vorrei, ne so di cui.

Che la colpa è pur mia j. che più per tempo

Dovea aprir gli occIjj , e non tardar al fine :

Gli' a dir il vero, ornai troppo m'attempo,

Ma tarde non fur mai grazie divine :

In quelle spero che 'n me ancor faranno

Alte operazioni e pellegrine,

(.osi detto , e risposto : or se non stanno

Queste cose, che '1 ciel volge e governa;

Dopo molto voltar, che fine avranno?

Questo pensava : e mentre più. s' interna

Ea mente mia , veder mi parve un mondo

Novo , in etate immobile ed eterna ;

E '1 Sole, e tutto '1 ciel disfare a tondo

Con le sue stelle; ancoi: Ix terra , e '1 iiiare;

K rifarne un più bello, e più giocondo.
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Qua] meraviglia eLb'io, quando restare

Vidi in un pie colui , che inai non stette,

Ma discorrendo suol tutto cangiare !

E le tre parti sue vidi ristrette

Ad una sola, e quell' una esser ferma;

Si die, come solea
,
più non s'aiFrette!

E quasi in terra d'erba ignuda ed erma,

Ne fìa, ne fu, ne mai v*era anzi, o dietro;

Che amara vita fanno , varia e *nferma.

Passa '1 prnsier, siccome Sole in vetro;

Anzi più assai: però che nulla il tiene :

O qual grazia mi fia , se mai l'impetro,

Ch'i' veglia ivi presente il sommo bene;

Non alcun mal , che solo il tempo mesce,

E con lui si dip^irte , e con lui viene !

Non avrà albergo il Sol in Tauro, o 'nPesce;

Per lo cui variar nostro lavoro

Or nasce, or more, ed or scema, ed or cresce.

Beati spirti, che nel sommo coro

Si troveranno, o trovano in tal grado,

Che sia in memoria eterna il nome loro !

O felice colui, che trova il guado

Di questo alpestro e rapido torrente,

Ch'ha nome vita, eh' a molti è si a grado!

Misera la volgare e cieca gente,

Che pon qui sue speranze in cose tali,

Che '1 tempo le ne porta si repente!

O veramente sordi, ignudi, e frali,

Poveri d'argomento, e di consìjj^lio.

Egri del tutto , e miseri inoitali !
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Quel , clie *1 mondo governa pur col ciglio,

Che conturba ed acqueta gli elementi:

Al cui saper non pur io non m'appiglio,

Ma gli Angeli ne son lieti e contenti

Di veder delle mille parti Tuna;
E in ciò si stanno desiosi e 'ntenti.

O mente vaga al fin sempre digiuna!

A clie tanti pensieri? un* ora sgombra

Quel, che 'n molt*anni appena si ragiina.

Quel che l'anima nostra preme, e 'ngombra,

I>ianzì, adesso, ier, diman, mattino e sera,

Tutti in vin punto passeran com' ombra.

Non avrà loco fu, sarà, ne era;

Ma è solo in presente , e ora , e oggi,

E sola eternità raccolta e 'ntera.

Quanti spianati dietro e innanzi poggi,

Ch' occupavan la vista ! e non fià in cui

Nostro sperar e rimembrar s' apppggi :

La qual varietà fa spesso altrui

Vaneggiar si, che '1 viver pare un gioco,

Pensando pur, che sarò io? che fui?

Non sarà più diviso a poco a poco.

Ma tutto insieme : e non più state, o verno,

Ma morto '1 tempo , e variato il^loco :

E non avranno in man gli anni '1 governo

Delle fame mortali; anzi chi fia

Chiaro una volta, fia chiaro in eterno.

O felici quell'anime, che 'n via

Sono o saranno di venir al fine

Di eh' io ragiono ,
quandunqu* e' si sia !
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E tra 1* altre leggiadre e pellegrine,

Beatissima lei, che morte ancise

Assai di qua dal naturai confine !

Parranno allor 1' angeliche divise,

E l'oneste parole, e i pensier casti.

Che nel cor giovenil natura mise.

Tanti volti , che '1 tempo e morte han guasti,

Torneranno al lor più fiorito stato ;

E vedrassi ove. Amor, tu mi legasti:

Ond'io a dito ne sarò mostrato;

Ecco chi pianse sempre , e nel suo pianto

Sopra '1 riso d'ogni altro fu heato;

E quella , di cu' ancor piangendo canto,

Avrà gran meraviglia di se stessa,

Vedendosi fra tutte dar il vanto.

Quando ciò ha , noi so ; sassel proprio essa ;

Tanta credenza a' più fidi compagni

Di si alto secreto ha chi s'appressa.

Credo che s'avvicini : e de' guadagni

Veri e de' falsi si farà ragione :

Che tutte fieno allor opre di ragni.

Vedrassi, quanto in van cura si pone;

K quanto indarno s' affatica, e suda;

Come sono ingannate le persone.

Nessun secreto fìa chi copra, o chiuda;

Fia ogni conscienza o chiara , o fosca

Dinanzi a tutto *1 mondo aperta e nuda :

E fìa chi ragion giudichi e conosca;

Poi vedrem prender ciascun suo viaggio,

Come fiera cacciata si rimbosca ;
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E venerassi in quel poco paraggìo.

Che vi fa ir superbi , oro e terreno

Essere stato danno , e non vantaggio :

E *n disparte color, che sotto '1 freno

Di modesta -fortuna ebhero in uso
Senz' altra pompa di godersi in seno.

Questi cinque trionfi in terra giuso

Avem veduti, ed alla fine il sesto,

Dio permettente , vederem là suso ;

E '1 Tempo a disfar tutto , cosi presto ;

E Morte in sua ragion cotanto avara ;

Morti saranno insieme e quella, e questo:

E q'iei che fama merit£>ron chiara,

Che *i tempo spense; e i hei visi leggiadri,

Che 'mpallidir fè '1 Tempo, e Morte amara:
L' oijblivion

,
gli aspetti oscuri ed adri,

più che mai hei tornando ,
lasceranno

A Morte impetuosa , ai giorni ladri.

Neil' età più fiorita e verde avranno
Con immortai bellezza eterna fama :

Ma innanzi a tutti eh' a rifar si Vanno,

E quella , che piangendo il mondo chiama
Con la mia lingua, e con la stanca penna:
Ma '1 ciel pur di vederla intera brama.

A riva un fiume , che nasce in Gebenna,
Amor mi die' per lei s\ lunga guerra,

Che la memoria ancora il core accenna.
Felice sasso , che '1 bel viso serra !

Che poi ch'avrà ripreso il suo bel velo.

Se fu beato chi la vide in terra,

Or che ila dunque a rivederla in cielo ?

Fine de Trionjù



G i unta
d* a l e u n e Composizioni

del Petrarca.

' Che si dicono da lui rifiutate; parte delle

quali si- leggono in molte altre edizioni, parte

si son tratte da libri antichi manuscritti , ed

iaipreilì: e principalmente la Frottola ripor-

tala dal Bembo nel VI. libro del I. Volume delle

sue Lettere: colle proposte d\ilcuni Poeti di

qtie' tempi al Petiarca; e colle tre famose Can-

zoni di Guido Cavalcanti, di Dante Alighieri,

e di <Xno da Pistoja, i pi imi versi delle quali

piacque al nostro Poeta d'inseriie nella sua Can-

zone:

Lasso me ; eli T non so in guai parte pieghi

fC. che e la VII. della Prima Parte.





F r a in rn e n t o

cV un Capitolo

di

Fr a 71 e e s e o F e t r ar e a,

che in alcune edizioni su il collocarsi avanti il

Trionfo della. Morte,

r. I — 13.

Quanti 2,ra nell' età matura ed aera

Trionfi ornaro il glorioso colle:

Quanti prigion passar per la Via Sacra

Sotto '1 monarca eli' al suo tempo volle

Far il mondo descriver universo :

Che '1 nome di grandezza agli altri lolle:

O sotto quel che non d'argento terso

Die' ber a' suoi, ma d'un rivo sanguigno :

Tutti poco o niente foran verso

Quest'un, ch'io dico; e si candido cigno

Non fu giammai, che non sembrasse un corvo

Press* al bel viso an^relico e beniouo.
Vetrurca li» '

-r ji
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V. 13 — 21. V. I— 15.

E COSI in atto dolcemente torvo

L'onesta vincitrice inver P occaso

Segnò il lito Tirren sonante e corvo.

Ove Sorga , e Durenza in maggior vaso

Congiungon le lor chiare e torbide acque;

La miaAccademia un tempore '1 mio Parnaso;

Ivi, ond'agli occhj miei il bel lume nacque,

Che gli volse a buon porto , si ratténne

Quella, per cui ben far prima mi piacque.

Capitolo del vie d esimo.

Che in alcune edizioni va innanzi al Trionfo della

Favia.

Nel cor pien d'amarissima dolcezza

Risonavano ancor gli ultimi accenti

Del ragionar, ch'ei sol brama ed apprezza;

E volea dir: o di miei tristi e lenti!

E più cose altre; quand*io vidi allegra

Girsene lei fra belle alme lucenti.

Avea già il Sol la benda umida e negra

Tolta dal duro volto della, terra,

Riposo della gente morta? egra;

Il sonno , e quella eh' ancor apre e serra

Il mio cor lasso , appena eran partiti,

Ch'io vidi incomiiiciar un'altra guerra.

O Polimnla , or prego che m' alti :

E tu, memoria, il mio stile accompagni,

Che prende a ricercar diversi liti;
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V. ló— 43.

Uomini e fatti gloriosi e magni

Per le parti di mezzo, e per l'estreme;

Ove sera e mattina il Sol si bagni.

Io vidi molta nobil gente insieme

Sotto la 'nsegnà d' una gran Reina ;

Che ciascun ama , riverisce , e teme.

Ella a veder parea cosa divina:

E da man destra avea quel gran Romano,

Che le* in Germania e'n Francia tal ruina.

Augusto , e Druso seco a mano a mano ;

E i duo folgori veri di battaglia.

Il maggior e '1 minor Scipio Affricano,

E Papirio Cursor, che tutto smaglia:

Curio, Fabrizio, e l'un e l'altro Cato :

E ^1 gran Pompeo , che mal ride Tessaglia :

E Valerio Corvino, e quel Torquato

Che per troj^pa pietate uccise il figlio;

E *] primo Bruto gli sedea da lato.

Po' il buon villan, che fé' '1 uUmc ver.T.igllo

Del fero sangue: e '1 vecchio, ch'Annibali©

Frenò con tarditate , e con consiglio :

Claudio Neron, che '1 capo d'Asdruballe

Presentò al fratello aspro e feroce

Si, che di dnol li fé' voltar le spalle: ^

Muzio , che la sua destra errante coce :

Orazio sol contra Toscana tutta :

Che ne foco , ne ferro a virtù noce ;

E chi con sospizionc indegna lutta,

Valerio di piacer al popol vago

,

Sì che s'inchina; e sua casa è distrutta:

14*
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r. 46-75.

E quél, eh© i Latin vince sopra '1 lago

Regillo , e quel che prima Afìrica assalta :

E i duo primi , che in mar vinser Cartago :

Dico Appio audace, e Catulo che smalta

Il pelago di sangue, e quel Duilio,

Che d'aver vinto allor sempre s'esalta.

Vidi '1 vittorioso e gran Camillo

Sgombrar 1* oro , e menar la spada a cerco ;

E riportarne il perduto vessillo.

Mentre con gli occhj quinci e quindi cerco,

Vidivi Cosso con le spoglie ostili,

E '1 Dittator Emilio Mamerco :

E parecchi altri di natura umili;

Rutilio con Volumnio , e Gracco , e Filo,

Fatti per virtù d' arme alti e gentili,

Costor vid'io fra '1 nohil sangue d'Ilo

Misto col roman sangue chiaro e bello;

Cui non basta ne mio , ne altro stilo.

Vidi QUO Paoli , e '1 buon Marco Marcello,

Che 'n su riva di Pò
,
presso a Casteggio

Uccise con sua mano il gran ribello.

E volgendomi indietro ancora veggio

X primi quattro buon eh' ebbei o in Roma
Primo, secondo, terzo, e quarto seggio.

E Cincinnato con la inculta chioma,

E '1 gran Rutilian col chiaro sdegno,

E Metello orbo con sua nobil soma.

Regolo Attilio si di laude degno

E vincendo , e morendo ; ed Appio cieco,

Che Pino fé' di veder Roma indegno i
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V. 76— 105.

Ed un altro Appio, spron del popol seco:

Duo Fulvii, e Manlio Volsco ; e quel Flami-

Che vinse e liberò *1 paese Greco. (nio,

Ivi fra gli altri tinto era Virginio

Del sangue di sua figlia; onde a que* dieci

Tiranni tolto fu Tempio dominio.'

E larghi di lor sangue eran tre Deci;

E i duo gran Scipion, che Spagna oppresse ;

E Marzio che sostenne ambo lor veci;

E , come a' suoi ciascun par che s* appresso,

L' /Isiatico era ivi , e quel perfetto

,

Ch* ottimo solo il buon Senato elésse,

E Lelio a' suoi Cornei) era ristretto;

Non cosi quel Metello, al qual arrise

Tanto fortuna , che felice e detto :

Parean vivendo lor menji divise,

Morendo ricongiunte; e seco il padre

Era , e '1 suo seme che sotterra il mise.

Vespasian poi alle spalle quadre ^

Il riconobbi, a guisa .d' uom che ponta

Con Tito suo dell* opre alte e leggiadre,

Domizian non v'era ; ond' ira ed onta

Avea ; ma la famiglia che per varco

D'adozione al grande imperio monta,

Trajano , ed Adriano, Antonio, e Marco, '

Che facea d'adottar ancora il meglio;

Al fili Teodosio di, ben far non parco:

Questo fu di virtù l'ultimo speglio;

In queir ordine dicoi e dopo lui

Cominciò il mondo forte a farsi veglio.

14 * *
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V. 106 — 135-

Poco in disparte accorto ancor mi fui

D'alquanti, in cui regnò virtù non poca j

Ma ricoperta fu dell' ombra altrui.

Ivi era quel , che i fondamenti loca

DMlba Lunga in quel monte pellegrino;

Ed Ati , e Numitor , e Silvio , e Proca ;

E Capi '1 vecchio, e '1 nuovo Re Latino;

Agrippa , e i duo eh' eterno nome denno

A Tevero, ed al bel colle Aventino.

IVon m' accorgea , ma fummi fatto un cenno,

E quasi in un mirar dubbio notturno

Vidi quei, eh' ebber men forza, e più senno,

Primi Italici Regi; ivi Saturno,

Pico, Fauno, Giano, e poi non lunge

Pensosi vidi andar Camilla, e Turno.

E perchè gloria in ogni parte aggiunge ;

Vidi oltra un rivo il gran Cartaginese,

La cui memoria ancor Italia punge.

L'un occhio àvea lasciato in mio paese,

Stagnandjo al freddo tempo il fiume Tosco,

Si ch'egli era a vederlo strano arnese

Sopra un grande elefante un duce losco.

Guardaiffli intorno ; e vidi '1 Re Filippo
Similemente dall' un lato fosco.

Vidi '1 Lacedeaionio ivi Xantippo,

Ch'a gente ingrata fece il bel servitalo:

E d'un medesmo nido uscir Gilippo.

Vidi color cli'andaro al regno Stigio,

Ercole , Enea , Teseo , ed Ulisse,

Per lassar qui di fama tal vestigio.
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r. 13Ó — 163.

'

Ettor col padre, quel che troppo visse;

Dardano, e Tros , ed Eroi altri vidi

Chiari per se , ma più per chi ne scrisse,

Diomede, Achille, e i grandi Atridi ;

Duo Ajaci; e Tidèo, e Polinice,

Nemici prima , amici poi sì fidi :

E la hrigata ardita ed infelice,

Che cadde a Tebe : e quell' altra, eh* a Troja

Fece assai, credo; ma di più si dice.

Pentesilea , eh* a* Greci fé' gran noja;

Ippolita , ed Oritia , che regnare

Là presso al mar, dov'entra la Dannoja.

E vidi Ciro più di sangue avaro.

Che Crasso d'oro; e Tun-e l'altro n'ebhe

Tanto , eh' al fine a ciascun parve amaro.

Filopomene, a cui nulla sarebbe

Nova arte in guerra : e chi di fede abbonda,

Re Massinissa , in cui sempre ella crebbe.

Leonida , e il Tebano Epaminonda,

Milciade, e Temistocle, che i Persi

Cacciar di Grecia , vinti in terra e 'n onda,

Vidi David cantar celesti versi,

E Giuda Macabeo , Giosuè;

A cui '1 Sole e la Luna immobil fersi,

Alessandro, ch'ai mondo briga die*;

Or l'Oceano tentava, e potea farlo;

Morte vi s* interpose, ónde noi fé*.

Poi alla fin Artù Re vidi , e Carlo.



Canzone del debbo.

Quel t:li*ha nostra natura in se più degno

Di qua dal ben, per cui 1* umana essenza

Dagli animali 'ta parte si distingue,

Cioè r intellettiva conoscenza ;

Mi pare un bello , un valoroso sdegno,

Quando gran fiamma di malizia estingue ;

Cbe già non mille adamantine lingue

Con le voci d' acciai sonanti e forti

Poriano assai lodar quel di ch'io parlo:

Ne io vengo a innalzarlo,

Ma a dirne alquanto agl'intelletti accorti.

Dico cbe mille morti

Son picciol pregio a tal gioja, e si nova;

Si poclii oggi sen' trova;

Ch* i* credea ben , che fosse morto il seme j

Ed e* si stava in se raccolto iiisieme.

Tutto pensoso tm spirito gentile

Pieno del sdegno ch'io giva cercando.

Si stava ascoso si celatamente,

Ch'i'dicea fra me stesso: oimè quando

Avrà mai fin quest'aspro tempo e vile?
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Son di virtù si Io faville spente?

Vedea 1* oppressa e miserabil gente

Ghinta air estremo, e non vedea il soccorso

Quinci o quindi apparir da qualche parte.

Cosi Saturno , e Tvlarte

Cliiuso avea '1 passo , ond* era tardo il corso,

Ch'alio spietato niiorso

Del tirannico dente empio e feroce,

Ch'assai più punge e coce,

Che morte od altro rioi ponesse '1 freno,

E riducesse il bel tempo sereno.

Ijibertà , dolce e desiato bene,

Mal conosciuto a chi talor noi perde;

Quanto gradita al buon mondo esser dei !

Da te la vita vien fiorita e verde;

Per te stato giojoso mi mantiene,

Ch'ir mi fa somigliante agli alti Dei:

Senza te lungamente non vorrei

Ricchezze, onor, e ciò ch*uOm più desia:

Ma teco ogni tugurio acqueta l' alma.

Ahi grave e crudel salma,

Che n'avei stanchi per si lunga via,

Come non giunsi io pria

Che ti levassi dalle nostre spalle?

Si faticoso è '1 calile,

Per cui gran fama di virtù s'acquista.

Ch'egli spaventa altrui sol della vista.

Correggio fu, siccome sona il nome.

Quel che venne sicuro all'alta impresa

Per mar, pei terra , e per poggi , e per piani i
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E là, Oli d'era più erta, e più contesa

La strada all'importune nostre some.

Corse, e soccorse con afFetti umani

Quel magnanimo j e poi con le sue mani

Pietose a' buoni , ed a* nemici invitte,

Ogni incarco dagli omeri ne tolse

,

E soave raccolse

Insieme quelle sparse genti afflitte;

A le quali interditte

Le paterne lor leggi eran per forza;

Le quali a scorza a scorza

Consunte avea l'insaziaLil fame

De'can, che fan le pecore lor grame.

Sicilia, de' tiranni antico nido,

Vide trista Agatocle acerbo e crudo;

E vide i dispietati Dionigi,

E quel che fece il crudo fabbro ignudo

Gittare il primo doloroso strido,

E far neir aite sua primi vestigi :

E la bella contrada di Trevigi

Ha le piaghe ancor fresche d'Azzalino:

Roma di Gajo, e di Neron si lagna:

E di molti Romagna :

Mantova duolsi ancor d*un Passerino;

Ma nuir altro destino,

Ne giogo fu mai duro, quanto *1 nostro

Era; ne carte e inchiostro

Basteiebbon al vero in questo loco;

Onde meglio è tìacer, che dirne poco.
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Pero non Cato
,
quel si grande amie»

Di libertk^, che più di lei non visse ;

Non quel che '1 Re superbo spinse fore,

Non Fabj, o Decj, di che ogni uomo scrisse,

(Se riverenza del buon tempo antico

Non mi vieta parlar quel ch'ho nel core)

Non altri al mondo più verace amore

Della sua patria in alcun tempo accese ;

Che non già morte , ma leggiadro ardire,

E r opra e da gradire

Non meno in chi , salvando il suo paese,

Se medesmo difese,

Che 'n colui, che il suo proprio sangue sparse;

Poi che le vene scarse

Non eran
,
quando bisognato fosse :

Ne. morte dal ben far ^\i animi smosse.

E perchè nulla al somma valor manche;

La patria tolta all'unghie de' tiranni

Liberamente in pace si governa,

E ristorando va gli antichi danni,

E riposando le sue parti stanche,

E ringraziando la pietà superna.

Pregando , che sua grazia faccia eterna ;

E ciò si pub sperar hen , s'io non erro :

Però eh' un' alma in quattro cori alberga;

Ed una sola verga

È in quattro mani , ed un medesmo ferro :

E quanto più e più serro

La mente nell'usato immaginare;

Più conoscer mi pare,
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Che per concordia il basso stato avanza.

L'alto mantìensi: e quest' è mìa speranza.

Lunga da' libri nata in mezzo l'arme,

Canzon, de' miglior quattro ch'io conosca,

Per ogni parte ragionando andrai:

Tu puoi ben dir , che '1 sai,

Come lor gloria nulla nebbia offosca:

E se va* in terra Tosca,

Ch'appregia l'opre coraggiose e belle;

Ivi conta di lor vere novelle.

49. come pure alle carte stesse nelV edizion Fiorentina,

del 1,523. e a. e. 146. delle Rime antiche poste in Jint;

della Bella JMano di Giusto de Gontì.

Donna mi viene spesso nella mente:

Altra donna v'è sempre;

Ond'io temo si stempre *ì core ardente.

Quella '1 nutrica in amorosa fiamma

Con un dolce martir pien di desire :

Questa lo strugge oltr' a misura e 'nfiamma

Tanto, eh' a doppio e forza che sospire.

Ne vai perch'io m' adire, ed armi '1 corej

Ch'io non so coni' Amore

(Di che forte mi sdegno) lei consente.
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Canzone , che nell" edizion dì Firenze del iS22. si trova,

dopo i Trionfi, tra le cose rifiutate.

Nova bellezza in abito gentile

Volse '1 mio core all' amorosa schiera,

Ov' il mal si sostien, e '1 ben si spera.

Gir mi conviene, e star com* altri vole,

Poi eli' al vago pensier fu posto un freno

Di dolci sdegni ,. e di pietosi sguardi :

E '1 chiaro nome , e '1 son delle parole

Della mia donna , e *1 bel viso sereno

Son le faville, Amor, pciTliè il cor m'ardi.

Io pur spero
,

quantunque che sia tardi :

Ch*avvegna ella si mostre acerba e -fiera;

Umil amante vince donna altiera.

Sonetti del Suddetto.

Anima, dove sei.? eh* ad ora ad ora,

Di pensier in pensier, di mal in peggio

Perseguendo ci vai; e del tuo seggio

Non sai pur ritrovar la parte ancora.

Tu sei pur meco : e non puoi esser fuora.

Fin che morte noti fa quel che far degglo.

3Ma dove sei? ch'io non ti sento o veggio

Star, dov'è '1 ben, che nostra vita onora.

Levati, sconsolata: che riparo

Al nostro mal nessun non è, ne modo*

E non cercar la via di maggior doglia.

Fei varca li. I5
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S'Amor t'incalza e striiìge ^col suo nodo
Pensa, che tempo assai più grato e caro

Porìa in parte contentar tua voc^lia.

Nel MS. del P. Zeno a e. 49. ji legge con qualche
• varietà,

quando la vidi prima,

Com*or sou dentro, allor, cieco di fore:

O fos-se stato si durò *1 mio Qore,

Come diamante ,in cui non puote lima:

Ovver fóss' io or si diccnte in rima,

Quant'a esprimer bastasse il mio dolore:

eli' io la farei o amica d* Amore,

Ovrer odiosa al mondo senza stima.

fosse Amor ver me benigno e grato ;

E fosse ver, cerne è giusto e possente,

Giudice a diflinir il- nostro piato;

O Morte avesse If; sue orecchie intente

Si, inverso me , che F ultimo fiato

Ponesse fin al mio viver dolente.

In ira al cieli, al mondo, ed alla gente,

All' abisso , alla terra , agli animali

Possi venir, cagion di tanti mali,

Empio, malvagi, duro, e sconoscente.
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Kd a te stesso poi gran fiamma ardente

Vee,gi dal ciel cader sulle tu' ali,

Ch'arda a te Parco , la corda, e gli strali:

1^ tue menzogne al tutto sieno spente.

Poi che sì spesso al tuo visco m'adeschi,

E con falsi piacer mi leglii, e prendi,

E poi di molto amaro il cor m' inveschi.

Con vaghi segni mi ti mostri-' e rendi

Più volte : poscia par , che ti rincreschi :

E so ben ch'altri , non che tu, m' intendi.

Se sotto legge, Amor, vivesse quella

Che mi toglie in amar e legge, e freno}

Pregherei te, che non amando io meno,

Senza arder mi scaldasse tua facella.

Ma questa falsa fera come bella,

Si gode che per lei fendendo peno ;

E sua vaghezza investe tal veneno,

Che più. fendendo, più son vago d'cHìj.

Deh, dolce sigrwr jiiio , ancor riguarda

Se la tua fiamriìa le puoi far sentire^:

E spegni me,, che la sua più non m'arda.

Se per sua colpa mi vedrà mprire,

Averanne pietà, bencliè sia tarda:

Pur sarà mia vendetta '1 suo languire.

13*
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ILasso, com'io fui mal approvecluto

L'ora eh* io mi fidai negli occhj miei;

Che irattaron con gli occhj di costei

Il vago inganno , ond' io son^ si traduto !

Schiavo son fatto: e ciascun di tributo

Di profondi sospiri faro a lei,

Fin che morte pon fuie ai giorni rei,

O tu, dolce signor, mi mandi ajuto.

Sai, che tal strazio a le è iìisonore :

Sotto lo cui richiamo io s vpn deriso

Da questa dlspreglante '1 tuo valore.

Signor, fa vaga lei del suo bel viso,

Da poi che fuor di se non sente ardore;

llimioYa in lei l'esempio di Narciso. ~

Questo Sonello si travet anche ne' frammonti pnhhli-

cuti dult Ll'uldini, ma. molto varialo.

Quella che '1 giovenil mio cor avvinse

Nel primo tempo , eh* io conobbi amore,

Del suo albergo leggiadro uscendo fere,

Con gran mio duol d'un bel nodo mi scinse".*

Ne poi nova bellezza l'alma strinse:

Ne luce circondò cHe fesse ardore,

i\ltro che la memoria del valore,

Che con dolci durezze la sospinse.
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Ben volse quei, che con begli occlij aprlìla,

Con altre chiavi riprovar su* ingegno :

Ma nova rete vecchio augel non prende.

E pur fui in dubbio tra\Cariddi e Scilla:

E passai le Sirene in sordo legno;

Com' uom che par eh' ascolti, e nulla intende.

l\el Mi>. del F, Zeno a e. 49. e v.c,lV edizione TìoreU'

» tiniz, tra, le cose rijhuate^

Quella ghirlanda , che la beila fronte

Cingeva di color tra perle e grana,

Sennuccio mio
,
parveti cosa umana,

O d' angeliche forinp al mondo gionte ?

Vedestù l'atto, e Cjuelle chiome conte,

Che spesso il cor mi morde , e mi risana ?

Vedestù quel piacer, che m'allontana

D'ogni vile pensier, ch'ai cor mi. monte ?

Udlstù '1 suon delle dolci parole?

Mirastù quell* andar leggiadro altero,

Dietro a chi ho disviati i pensier miei ?

SolTrlstù '1 souardo invidioso al Sole Vo
Or sai per eh' lo ardo vivo e spero ;

Ma non so dimandar quel ch'io vorrei.

Nel MS. del P. Zeno dopo la Canzone Vergine bilia

ec. a carte 69. si trova il scg. Sonetto,

Poi ch'ai Fattor dell'universo j^iacque

Di Voi ornare il nostro secol tutto,

Non è ,
quanto si crede , ancor dibtruttO

Queir aureo tempo, che molti anni giacque.

15 **
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Perdio pianta di vostro seme nacque.

Che mostrò al mondo già mirabil frutto,

Non come legno nel terreno asciutto,

Anzà come piantato presso all' acque ;

E se di tanti ben siete radice,

E hifra le selve alpestre e pellegrine

Di rame più che nuli' altra felice ;

Statti salda Colonna insino al fine ;

Come 'ì tituìizado afferma e dice;

Alle dannose Italiche mine.

1 seguenti due Sonetti vengono attrihidti al Petrarca

in un codii.e ISTS. della J^ihrerìa, Ambrosiana.

Quando , donna , da prima io rimirai

di occhj leggiadri alle mie pene intenti,

E sentii r armonia de' vostri accenti,

D'amorosa beltà preso infiammai.

S' l'arsi, ed ardo poi, Amor, tu '1 sai.

Che dolc'esca porgesti a* raggi spenti;

E '1 provau bene i miei. soSpir dolenti,

E '1 volto, ove Fimmagin dipinto hai. -

Ma se da cor gentil mercè s'attende.

Rendi i* usata vista , e il chiaro lampo

All'alma, che s' affretta alla partita,

E se pietà di me pur non ti prende,

Almen con morte trammi d'esto campo,

Dolce a tanti martir vie più che vita.
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Vostra beltà , che al mondo appare un Sole,

E '1 dolce lampeggiar del chiaro volto,

M'hanno dal mio camniln si -forte volto,

Glie mi giova seguir quel che mi duole.

Gli occhj vostri, e la bocca, e le parole

Ch'hanno del mondo ogni valor raccolto,

Già mi legaro: or più non andrò sciolto;

E convicmmi voler quel ch'altri vuole.

Adunque, Amor, più caldi sproni al fianco

Non pórre a me; bisogna lei ferire;

Gli* io son pur suo : ella noi pensa o crede.

Benché del seguitare io sia già stanco;

Ma spero pure al fin
,
per ben servire,

Di ritrovare in lei qualche mercede.



Frottola

Fr an e e s e o P e Ir arca.

Tratta dal libro VI. del I. Volmne delle Letle? e

di IVI. Pietro Bemho ; da Irà mandata a IVI. Telice

Trofirno Arcivescovo Teatino, Si trova a carte jr^,

dell' edizione dì Gualtero Scoto del 1333. in 8. '

Di ri(ier ho gran Voglia,

Se non fosse una doglia,

Che ni' è nata nel fianco,

Di sotto al lato manco

Tal, ch'io so stanco c:.Kà d'anrlarper l'Alpe.

Certo non pur le talpe nascon cieche.

Fole Ijatine e Greche

Ho molte udite e lette,

Deh perchè son sì strette

Le vie di gir al vero ?

E pur questo sentiero fosse serrato.

Io son si innamorato,

Ch'io me n'iìo tutto il danno.

Poche persone il sanno: ond' io- iri' allegro.
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Deh , che mal aggia il negro di Marrocco.

Ancor son io si sciocco, compio soalio.

Non pur ad uno scoglio

Ho stropicciato il legno.

Un picciolin disdegno m'è rimaso :

E forse vorrà il caso,

Che non fia sempre indarno.

Bel fiumicello è l'Arno, là V io nacqui:

Ed un altro, ov'io glacq^ui

Già lungo tempo in pace

Veramente falace è la speranza.

Un consiglio m* avanza: e questo è solo,

Cli* io non mi levi a volo, e non mi parta,

Con piccioletta carta

Veggio Damasco e Cipri,

E se Borsella ed Ipri mi vien meno.

Ecco '1 tempo sereno, eh' è buon gir nudo.

Trovato ho urr forte scudo

Contra la mia nemica.

Da che vuoi eh' io '1 ti dica ; egli è da nulla

Colui che si trastulla con le ciancei

Lascia spezzar le lance :

E lascia enfiar le pance de* poltroni.

Molti ladroni sedono in bel seggio.

Ancora e' è. via peggio ;

Che i buon son posti in croce.

Se io avessi voce, i' parlerei

O signor degli Dei, che fai tu? e* dorme.

Mille diver.'ìe forme

Son qui: chi non s'accorge;

Dclci parole. porge tal-, ch'ha mal fatti.

Mal si servano i piitti : or lo conosco.



I^^ Giuista.

Chiaro viso e cor fosco assai m*annoja.

Mille navi eh' a Troja

Coperser l'onde salse:

E quanto Roma valse
, quando fu ricca.

Mal voientier si spicca cui '1 morir dole.

Ciò che riscalda il Sole, al petto avaro

E nulla : e Val di Taro è bel paese.

Ma l'animo cortese del donar gode.

Cosi s' acquista lode, e vero pregio.

Mie parole non fregio: tu tei vedi.

Credimi, sciocco, credi; non star duro.

Rade volte e sicuro l'uom eh' è saggio.

Bella stagion* è il maggio:

E giovenette donne

Sotto leggiadre gonne andar cantando.

Ancor altro domando; il quale è sempre.

Ecco ben nove tempre : e pare un sogno.

Certo assai mi vergogno dell' altrui colpe.

Che gran coda ha la volpe ! e cade al laccio.

Fuor' è di grande impaccio,

Chi vano sperar perde.

Tal arbuscello e verde, e non fa frutto :

E tal si mostra asciutto, ond* altri coglie:

E talor tra le foglie giace il vescò.

Gran traditor è il desco, e '1 vin soverchio^

In su la riva ha '1,Cerchio molti bugiardi.

Non più fumar, anzi ardi,

Legno nodoso e torto.

E cosi secco l'orto,

Cosi caduto il tetto.

Cosi sparso il sacchetto de* bisantì.

Deh ascoltate , amanti , nova foggia :
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Pur tonar, e mai pioggia nen seguire.

O svergognato ardire:

Una zoppa bugia

Voler a lunga via

Gui<3ar molti eh* han senno!

Vedete com'io accénno, e -non balestro.

Ma s'io rompo il capestro, ognuno scampi :

Ch' io- n' andrò per li campi col lìen &ul corno :

Sia di chi vuol lo scorno, e chi vuol giunga.

Troppo forte s'allunga

Frottola col suon chioccio.

Ma dar le capre a soccio è pur il me^liOé

Come non son io veglio

Oggi più ch'jeri al vespro?

Ed anco ha ìasciat' Espro i monti Schiavi.

Ch'or volasser le navi in un di a Roma.
Si bionda ha ancor la chioma

Una donna gentile

,

Che mai non torna Aprile eh' io non sospiri,

Convien pur ch'io m^ adiri

Meco medesmo un poco.

Non farò : perchè fioco mi fa *1 guazso.

Ór basti, eh' un gran pazzo

Non entra in poca rima.

Fa le tue schiere in prima

Sopra *1 fiume Toscano :

E vieni a mano a mano; vien , eh* io t'aspetto.

Deh che sia maladetto chi t' attende :

E spera in trecce e*n bende.

Già corsi molte miglia:

Or non fia maraviglia

S'io mi son grave e zoppo,
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£ *n ogni cespo intoppo. Udite il tordo.

So ben ch'io parlo a sordo: ma io scoppie

Tacendo; e male accoppio

Questo detto con quello:

E *1 tacer e men bello :

Poi eli* agli uomini scarsi

Sovente innamorarsi par gran cosa

D'una vecclila tignosa. Addio: l'è sera.

Or su vengan le pera,

Il cascio y e *1 vin di Greti.

Fior di tutti i poeti Omero trov^o.

Una castagna , un ovo

Val ben mille lusinghe.

Trova un altro, che spinghe a cotal verso.

Che bel color è il perso, e '1 verde bruno !

Non far motto a veruno.

Che gran cittade egregia

E la bella -Vin egià!

Qui il mar, qui l'acque dolci,

Le gelatine, i solci. Or tu m* intendi:

Sicuramente spendi. V non ho borsa ì

Ed è cosi discorsa

La speranza e la fede.

Tristo chi troppo crede.^

Sta lieto. Or chi non pò ?

Certo l' Adice, e Pò son due bei fiumi.

Tu mi stanchi e consumi.

Or vo in giù , or vo in su :

E son pur sempre bù , com' ognun sape,

L*erbe, e talor le rape son mio civo.

E cosi vivo pur mi stetti un tempo :

Ed or assai per tempo anco m'accorgo.
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L'acqua del proprio gorgo h bella e chiara.

Ben fa chiunque impara insino al fine.

Sparse son le pruine per li colli;

E le campagne molli; e la neve alta.

E '1 gliiaccio i fiumi snialta.

Or ti ve.sti iVi vento.

]\Ia io non mi spavento , e non mi lagno.

Che bel guadagno e quello d'una simia!

]\ade volte ralcliimia empie la tasca.

Cosi di palo in frasca pur qui siamo.

Chi prende l'esca e Tamo, mal dispensa.

O dolorosa mensa ali* altrui pane !

Vii animai è il cane : ma l' uom più assai.

Gentil formica , omai

Al tuo esser m'appiglio.

Non più sognar : quest' è il miglior consiglio

Muzio Stramazzo da Perugia

al Petrarca.

Jo son sì traviato dal pensUrot

Che drizzava mia vita al ben perfetto^

Ed a mirar indietro ho tal obbietta.

Che 'Z vostro richiamare omai vieti sero.

Ma quanto dalla neve e *l verde e '/ nero

ylncor non m* è a discerner interdetto^

Rispo?tdo , e *l mio risponder e imperfetto :

Emendi chi più presso ha gli ocehj al vero,

ì' eri rarca li j^
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Farmi eh* Amor pia Jaccìa altrui godere.

Quando la mente più di cnritade

Per uso e sperienzn puh vedere ^

Che non sarà con piena sicurtade

Per noje vie , ma più con V armi intere,

Movendo i pie per le calcate strade.]

Questo sonetto ed il seguente del Petrarca tratti da

xm codice Vaticano , da cui già Monsignor Fontanini
gli aveva trasciitti, furono per la prima volta inseriti in
questa Giunta dal celebre Morelli neiìa pregiatissima sua
edizione di queste I\irae> stampata in Verona presso

il Giuliari nel 1799.

Risposta del Petrarca,

Poi che la nave mia Tempio nocchiero

Tien per Tende d'Amore in fren si stretto,

Che intenta ad asciugarle guance, e '1 petto,

La destra ornai non cura altro mestiero;

Tolentier tacerei ; ma perchè altero

Non sia vostro argomento aver negletto,

La penna stanca alT opera rimetto

E '1 primo dir senz' arroganza vero.

Dirò , che sotto le stellate spere

Son cose di si debil qualitade

Che nel compire ogni diletto pere :

Altre che sceme, ed altre in veritade

Compiute son più dolci a possedere.

QuelT è verace Amor, che mai aon cade.
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Stramazzo da Perugia al

Petrarca.

Zyrt santa fama della qual son jyrive

Quasi i moderni , e già di pochi suona^

Messer Francesco ,
gran pregio vi donuj

Che del tesor d'apollo siate dive.

Or pidccia che mia prece sì votive

La vostra nohil mente renda prona

Farticiparme al fonte d* Elicona :

Che par più hreve^ e più delU altre vive-

Pensando come Pallade Cecropia

A nessun uom asconde suo vessillo ;

Ma oltre al desiar di se fa copia :

E non è alcuno buon giuoco d* aquillOf

Che senza alcun conforto a se l* appropia^

Siccome scrive Seneca a Lucilio,

La Risposta del Petrarca è il Sonetto XX. della I.

Parte > che incomincia ;

Se. r onorata fronde che prescrive

Geri Gianfigliazzi a M. F.

Petrarca.

D/Iesser Francesco ^ chi d* amor sospira

Per, donna
t

eh"* esser vur voglia guerrera i

E com'' più merci' grida ^ e più gli è fera^

Celandoli i duo Sol di' e' più desira:

16
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Quel che più natura o scienza vi spira^

Che deggia jar colui che 'n tal maniera

Trattar si vede; dite: e se da schiera

Partir si de^ , benché non sia senz ira»

Voi ragionate con Amor sovente;

E nulla sua condizion ve. chiusa

Per V alto ingegno della vostra mente.

La mia , che sempre mai con lui è usa^

E men cK al primo , il conosce al presente^

Consigliate; e ciò fia sua vera scusa,

H i s r e s t a.

Gcxì, onaudo talor ni-cfo .s' adira

Parte I. Sonetto CXLVI.

Giovanni àe' Don di a M, F.

Petrarca.

Io non so len ,
5' io vedo quel c/i' io veggio,

S'io tocco cjucl ch'io palpo tuttavia:

Se quel ch'io odo ^ oda: e sia bugia,

O vero ciò eh' io parlo , e ciò eh' ia leggio^

Si travagliato son, ch'io non mi reggib,

IS è trovo loco ^ ne so s'io mi sia;

K quanto volgo più la fantasiaf

Più m/' abbarbaglio j ne me ne carreggio»

Una speranza, un consiglio» un ritegno

Tu sol mi sei in si alto stupire:

In te sta la salute , e H mio conforto.
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Tu. hai il saper, il poter ^ e V ingegno.

Soccorri a me, sì che, tetta da errore,

ha vaga mia barchetta prenda porto.

Risy osta.
11 mal mi preme, e mi spaventa il peggio :

Parte I. Sonetto CCVI.

Sennuccio del BeneaM. F.

Petrarca.

Oltra l* usato modo si rigira

Il verde lauro hai qui , dov^ io or seggio,

E più attenta, e coni' più la riveggio^

Di qui in qui con gli occhj fiso mira:

E pnrmi ornai eh' un dolor misto d'ira

Xj'n^/i^g-a tanto, che tacer noi de^gio,

Onde dati* atto suo ivi m* avveggio
,

Ch'esso mi ditta che troppo martira.

E 'l signor nostro in desir sempre abhonna

Di vedervi seder nelìi suoi scanni;

E 'n atto ed in parlar questo dis^tinse.

Me*fondata di lui trovar Colonna

No/t jìotreui in cinqu^ altri San Giovanni,

£.a cui vigilia a scriver mi sospinse.

Risposta.
Signor mio caro , ogni pensici mi tira

Parte I. Sonetto CCXXVIf.

i6
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Sonetto di JMT, F. Tetrarca a Sennuccio , tratta

eolla risposta dalle Mime Antiche pósfe in fine dellcc

Bella IVIaTio di Giusto de" Conti ^ della nuova, adi-

zione a caj'te 124,

Siccome il padre elei folle Fetonte,

Quando prima senti la p^mta d'oro,

Per quella Dafne, che divenne alloro,.

Delle cui frondi poi s'orna la fronte;

E come il sommo Giove del bel monte

Per Europa si trasformò in toro;

E coni' per Tisbe tinse il bianco moro

Pirarno del suo sangue innanzi al fonte;

Cosi sou vago della bella Aurora^

Unica .del Sol figlia in atto e in forma,

S' ella seguisse del suo padre l' orma.

Ma tutti i miei piacer convien che dorma,

Finche la notte non si discolora :

CosÌl perdendo il tempo aspetto V ora.

Fi ss innanzi di me tu la vedesti,.

Io ti prego, Sennuccio, che mi desti.

Risposta ài Sennuccio al Petrarca.

$un hella Aurara. nel mio orizzonte ,

Ch& intorno a Se head fa a/lorot

flr rimira: €cì igni dna figaro

.onte
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Pur stamattina con le luci pronte

JS^el suo hel viso di color cT avara,

Vidi si fatta, ek* ogni altro lavoro

Della natura o d^ arte non fur conte»

Onde io gridai a Amore in quella ora,

Per Dio , che V occhio di colui si sdormaj

Che il Sol levando seco si conforma.

Tson so se il grido giunse a vostra norma }

Mai se veniste senza far dimora.

Qui pure è giorno, e non s"* annotta ancora.

Non sogliono esser pie mai tanto presti,

Quanto quei di color da Amor richiesti.

Piacciavi fanne di quel monte dono,

ChUo v'ho furato in quel eh* io vi ragion».

Giacomo Colonna a M. F.

Petrarca.

Se le parti del corpo mio diltruttCf

E ritornate in atomi e faville

Per injxnita quantità di mille

Fassino litjgue, ed in Jermon ridutte f

K se le vaci vive, e morte tutte.

Che più che spada d* Et ore, e d* Achille

TagUaron mai, chi risonar udille,

Gridassen come verberate putte;

Quanto lo corpo e le mie membra foro

AUe^rre, e quanto la mìa mente lieta,

ì Uh lidu dir che nel lìornano foro
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Del novo defrno Fiorentin Poeta

Sopra le tempie verdeggiava alloro
i

ÌSon porian contar^ ne porvi meta.

Risposta.
Mai non vedranno le mie luti asciutte.

Parte II. Sonetto LV.

Jacopo Notaio a M. F.

Petrarca,

Messer Francesco , con amor sovente

Voi ragionate de* vostri desiri:

Date un consiglio a' miei caldi sospiri

Da scaldar lei che nulla d'amor sente.

Perchè vi dico e giuro veramente.

Che quando (Questi ne\suoi òcchj aggiri.

Si sdegna , e '/i guiderdon mi dà martiri^

E pili nimica mia Jassi repente),

F s"* egli avvien, eh* a^ miei sospiri in breve

Si turbi in vista, dai rubini e avorio

Veggio uscir cjuel che spiacemi che tarda,

V fi che fareste in questo viver greve?

E sappiate che ciò che scrivo e storio,

E vero; che non ve cosa bugiarda.

Bispos ta.

Io canterei d' amor si novamentè

Parte I. Sonetto CI.
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Feir edizione fatta in Firenze dagli credi di Filippo

Giunta 1' anno t5-22. viene attribuito il seguente Sonetto

a Gìacopo de' Garaiori d:t Imola.

Giacopo de' Garatori da
Imola al Petrarca.

O Novdla Tarpea y in cui s^ asconde

QuclV eloquente e lucido tesoro

Del trionj'al poetico coloro^

Ben era corso per le verdi fronde :

jiprite tanto , che delle faconde

Tue gioje si mostrino a coloro,

di' aspettano ; ed ancìiio in, ciò m'accoro

Più cK assetato cervo alle chiare onde ;

E non vagoliate ascondere il valore.

Che 'vi concede Apollo ; che scienza

Comunicata suol multiplicare.

Ma H stilo vostro di' alta eloquenza

Vogli alquanto il mio certificare.

Quid prima fuy o speranza, od amore*
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Nella Baccolta di Bìmc Antiche di diversi, posta,

dopo la Bella Mano di Giusto de' Conti, della nuova

edizione a e. r53. si registra come di Maestro Antonio

da Ferrara} ma è alquanto diverso.

Maestro Antonio da Ferrara a M. F.

Petrarca

Novella Tarpea, in cui j' asconde

Quelle elocjuenti luci di tesoro

Del trionfai poetico lavoro

Feneo * corse per le verdi fronde :

Aprimi tanto , clie delle faconde

Tue luci si dimostrino a coloro,

Chf aspettano da te ; ^cli' a ciò m* accoro

Più ^cìie assetato cervo alle chiare onde.

Deh non volere ascondere il valore

Che ti concede Apollo : che scienza

Comunicata suol multiplicare.

Deh apri il hello stile d' elofjuenza
;

JL vo^li alquanto me certificare,

Quale fu prima , o speranza , o amore.

Risposta.
Ingegno usato alle question profonde,

Cessar non sai dal tuo proprio lavoro :

Ma per/ l,è non dei star anzi un di loro.

Ove senza alcun forse si risponde?
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Le rime mie son desviate altronde,

Dietro a colei
,
per cui mi discoloro,

A* suoi begli occhj , ed alle trecce d'oro,

Ed al dolce parlar , che mi confonde.

Or sappi , che 'n un punto dentro al core

Nasce amor e speranza : e mai 1* un senza

L'altro non posson nel principio stare.

5e '1 desviato ben per sua presenza

Quetar pub V alma ; siccome mi pare ;

Vive amor solo, e la sorella more.

Canzone morale

di Maestro Antonio da Ferrara , quando si diceva,

che IVI. r. Petrarca era morto, tratta dalle Rime Anti-

che in fine della Bella Mano di Giusto de' Coiiti.

Io ho già letto il pianto dei Tfojanif

E 'l giorno , che del buon Ettor fur priviy

Come di lor difesa e lor conforto,

E i lor sermon fur difettosi e vani

Verso di quei, che far devrien li vivi.

Che speran di virtù giungere al porto.

Sul per la fama di colui che è morto

Novellamente in sull* isola pingue;

Ove mai non si stingue

Foco , nascendo di Circe V ardore»

Ahi che grave dolore

Mostrar nel jlnimento

Del suo dur partimento, *

Alquante donne di sommo valore
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Con certe lor seguaci per ciascuna:

riangendo ad una ad una

Quel del Petrarca coronato Poeta,

Messer Francesco , e sua vita discreta!

Gramatica era -prima in (questo pianto,

i] con lei Prisciano , ed Ugoccion'€y -

Papia gricismo , e dottrinale;

Dicendo: car figliuola tu amasti tanto

La mia scienza fin picciol garzoney

Ch'io non trovai a te alcuno eguale.

Chi poni mai salir cotante scalcy

Dove si monte al fm de^ suoi cunahuli^

Chi porci dei vocahuli

Le derivazioni ortograjare?

Chi porci interpretare

Li tenebrosi testi 2

Quali intelletti presti

Serannò alle mie parti concordare ?

Pero pianger di te cjui pia mi giova.

Perche oggi si trova,

E vedesi per prova

Quasi da me ciascun partirsi acerho,

ó' ei sa pur concordare il nom^ col verhe.

La sconsolata e trista di Rettorica

Seguitava nel duolo a passo piano.

Tenebrosa dal pianto in sua figura.

Tullio dirietro con la sua teorica,

Gualfredi praticando , e il buono Alano,

Che non caravan più della natura,

Dicean costor : chi troverà misura

In saper circuire

Li tuoi Latini aperti?
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K Cfuai snrnn ^li spetti

In saper colorar persuadendo ?

Chi erdirà tessendo

FA fin delle mie^carti.

Memoria t e uso di ciò componendo'^

Chi sarà pia nel profferir facondo ,

E negli atti giocondo^

Che la ragione e la materia vuole?

Non so: però di te tanto mi duole.

Con le man giunte e con pianto angoscioso

Con le facce coperte volte a terra^

S€2:uia costei una turba devota :

Prima era Tito Livio doloroso.

Storiografo sommo ^ il qual non erra*.

Valerio dreto a cosi trista nota ;

Del tjual non ohbliava un picciol jota.

Sertcrio , Florio , Persio , Eutropio :

E tanti che ben propio

Qui non saperre io

liaccontar per memoria :

Cìie poiché fu^ la gloria,

Dei gran Nino possente.

Per fin qui al presente^

Sapea costui ciascuna bella storia,.

Però pianger potem , dicon costoro.

Questo nostro tesoro.

Che ne sponeva » e che ne concordava

,

E il ver teneva ^ e il soperchio lassava.

Nuove e incognite donne ancor trovai^

Battendo il viso , e squarciando lor veste,

E *l lor crin sollevando per la doglia:

Corranno tutte intorno intorno a lui,

17
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Basciandol tutto. Or sappi chi eran cjueste.

Melpomene y ed Eràto y e Poliniay >

Tersicore, Euterpe, ed Urania^

l'alia y Aletto y Calliope, e Clio,

Dicendo : o bello Dioy

Perche ci hai tolto està Jigliuol diletto?

Dove, trovarem letto

Per riposare insieme ?

Tanto , che senza speme,

]Fuor per selve sarà nostro ricetto.-

Foi li d' Astrologia un messo venne,

£ le donne ritenne

A pianger seco ; tanto ebher di duolo.

Che si convenne al poetico stuolo.

Dirietro a tutte solamente omsta

Venia la sconsolata vedovsllay

INel manto scur facendo amaro suono :

E chi mi domandasse t chi era questa:^

Diro: Filosofìa', dico di (quella

Per cui s* intende al fin sol d* esser huono :

Dicendo : sposo mio , celeste dono.

In cui natura e Dio fece di bene

Ciò che in A tigei convietiey

Chi porà ornai le mie virtù seguire ?

Poi lì vedea venire

Aristotile , e Plato,

E il buon Seneca , « Cata,

Ed altri molti y che cjui noti so dire;

Che ciò che speculava era del fine

X)' opre sante e divine :

Piagner potea costei sopra di tutte,

Perdi ella trova ancor poche reduttn.
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Undici fur ^ ciascun con sua corona^

Che il portaro al sepolcro di Parnaso,

Che è stato chiuso per si .lun^o spazio:

Undici j-ur, siccome si ragiona.

Che hehhero deW aa^iia di tal vaso,

Virgilio, Ovidio, Juvenale , e Stazio,

léucrezio , Persio , Lucano , e Orazio,

E Gallo , e i duoi che fan mia mente sorda.

Che chi lode s'' accorda,

E alcun più di costui già non fu degno :

P'ii da angelico regno __

Venne Palias Minerva,

Che tua corona Servn,

E poscia dal suo pinco legno.

Il cjual non terne la scita di Giovi,

ì^ secco vento o piove,*******
*******
Tu hai. Lamento, a far poco viaggio:

Io taccio la cagion» perchè ia sai;

Ma so ehe troverai

Alcun dolersi teca :

Sol C ammonisco e preco,

Che Jncci scusa di mia trista rima.

In t'.rna sì siihlima^

Che il tuo jattor non fu di più sapere:

Scusilo il buon volere i

Ma pur se alcun del nome ti domanda^

JDì : quel che a ciò ti manda,

K Anton dei Beccar, (juel da Ferrara^

Che poco sa , ma volentieri impara.

17'
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Alla qual Canzone il Petrarca rispose col So-

netto XCVI. della I. Parte, che principia:

Quelle pietose rime in cìiio m accorsi

Il Tassoni sopra il citato Sonetto , fa il se-

guente elogio a questa Canzone: ,,
Questo

,,Sonetto è in risposta d'una certa CanzQ-

„nessa composta da Maestro Antonio Me-

ndico da Ferrara per la morte del Poeta,

,,che falsamente s' era per Italia divolgata :

^trovasi manuscritta fra le rime de'Poeti

,
,antichi , che pare il Larnento di Mazza-

„cucco ; € comincia:

lo ho già letto il pianto dei Trojani,

Dalla Considerazione del Tassoni (clic

nell'edizione del Muratori si legge a carte 23.)

sopra il VII. Sonetto del Petrarca , che inco

xnincia :

La gola e'^l sonno e V oziose piume

E Sonetto morale scritto ad un amico, eh'

era in pensiero d'abbandonar le belle let-

tere, e gli studj della Filosofìa, per darsi

ad alcun' altra professione di più guadagno,

mosso dalle vane mormorazioni del volgo,

che non vede e non ode se nori quello che

luce e suona. Lelio Lelii fu d'opinione

che '1 Petrarca rispondesse al seguente So-

netto del Boccaccio , che si legge in un ma-

nuscritto :
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Tanto ciascuno a conquistar tesoro

In ogni modo si è rivolto e dato,

Che quasi a dito per tutto è moitrato

Chi ci>n virtù seguisce altro lavoro.

Terche costn?itemcnte infra costoro

Ogpi convinsi nel mondo sviato-,

In cui, come tu se*
, già fu infiammato

Febo del sacro e glorioso alloro.

Ma perchè-- tutto non può la virtute

Ciò che si vuol, se/izaH divino ajuto,

A te ricorro, e prego mi sostegni

Centra li fati ndversi a mia salute;

JE dopo il giusto affanno il mio canuto

Capo d^ alloro incoronar non sdegni.

Ma perdonimi il Lelio, ch'io non so vedere

che s'ahbla a fare il Sonetto del Petrarca

nostro coii<]uesto; al quale se pur avesse

voluto rispondere , non pos^p darmi a ere*

dere che non l'avesse fatto per le medésime

rime. Altri hanno tenuto che '1 Petrarca

rispondesse al seguente, che dicono essergli

stato scritto da una donna da *) Fabriano,

o da Sassoferrato.

•) Egidio Meiiagìo a carte 7. della sua Lozione so-

pra il Sonetto VII. del Petrarca afferma essere siato

scritto dalla Signora Gitisiina Levi Pernotti da Sasso-

ferrato , a c\Ù rispose il Feuaxca col Vii. suddetto bo-

netto.

17 + t
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Io vorrei pur drizzar queste mie piume

Colà, signor ^ deve 7 deiio rn invita,

E dopo multe rimaner in vita

- Col chiaro di virtiite inclito lume.

'Ma '/ volgo inerte che dal rio costume

plinto, ha d'ogni suo ben la via smarrita^

Come degna di biasmo ogrior in"* addita»

Ch'ir tenti d' Elie, na al sacro jìnm-e.

Air ago , al fuso ^ più eh"* al lauro o al mirto,

Come che qui non sia la gloria mia.

Vuol eh'' abbia scmp e que.na mente intesa.

Dimmi tu ornai che per pia dritta via

A Parnaso tenvai, nobile spirto.

Dovrò dunque lasciar Sì degna impresa?

Ma ne questa ha sembianza di poesia di

donna , e di donna di quella età, e di quel

«ecolo roz^o, nel quale gli uomini stessi

ch'aveano in questa professiijjrie credito e

fama, s* avanzarono così poco.

l^ine eli una proposta di lìicciardo , o sia dì Hoherfo
Conte di Batti/olle ftl Petrarca , riferito colla inte-

ra riipoiia dal Nluratori nella Perfetta Poesia
lib. /. cap. ili. e nella Prefazione al Petrarca
pag, XIV.

5,Io spero pur che la morte a suo tempo

,,Mi riconduca in più tranquillo porto,

„E *1 bel dir vostro che nel inondo è soI^a-".
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Gli risponde il Petrarca , se pur egli ti'è l'autore.

Conte Ricciardo
,
quanto più ripenso

Al vostro ragionar, più veggio sfatti

Gli amici di virtute, e noi si fatti,

Che n'iio'l cor d*ira e di vero;ogna accenso.

E non so qui trovare altro compenso.

Se non che'l tempo è breve, e i dì son ratti ;

Verrà colei , che sa romper i petti,

Per tome quinci, ed ha già il mio consenso.

Mill'anni parmi , io non vo'dlr che morto,

Ma eh' io sia vivo ; pur tardi o per tempo

Spero salir, ov'or pensando volo.

Di voi son certo; ond' io di tempo in tempo

Men pregio il monlo, e pù mi riconforto

Dovendomi partir da tanto duolo. ,

Frìficìpio {f un Sonetto inedito del Petrarca , in rispo"

sta ad uno pur inedito di M. ylntonio Medico di

I^ttrrara , e listente in un iVlò'. dell' Ambrosiana»
eli incomincia :

,,Deh dite il fonte donde nasce amore,
.

„E qual ragione il fa esser si degno ec.

Per util per diletto e per onore

-Amor, eh' è passion , vence suo regno:

Quel solo è da lodar che driziia il segno

In ver l'onesto', e gli altri caccia fuoie. ec.

Il Muratori ne luoghi sopraccennati»
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Trammenti copiati dall' Originale del VetTarcAt

pubblicati in Roma /' an, 1042. da Federico TJòaldini.

Sì rapportano appunto come gli ha fatti stam-

pare anco il Sig. Muratori nel suo Petrarca

a e. 707.» per dare un saggio a' Lettori

della rozza Ortografìa di que' tempi.

Ex amici (d, car.) relatu, qui eum ahstulerat , et ex
memoria ]}rìnium, , et tameii aliquid defuerat. He-
jrponsio ad Ja. de Imola.

Quella chel giovenil meo core avinse.

Nel primo tempo chio conobbi amore.

Del suo leggiadro albergo escendo fore.

Con mio dolore dun bel nodo mi scinse.

Ne poi nova bellezza lalraa strinse.

Ne mai luce senti clie fesse ardore.

Se non cola memoria del valore.

Che per dolci durezze la sospinse.

Ben volse quei che cobegli occhi aprillag

Con altra chiave riprovar suo ingegno*

Ma nova rete vecchio augel non prejide.

Et pur fui in dubbio fra caribdi et Scilla,

Et passai le Sirene in sordo legno.

Over come huora chascolta, e nulla intende.

Fa 2. Stanze 3* cantando.

Fin che la mia man destra /

Liusato oJB&zìo a^ «^ran voler alanimadisdirs.



al P £ t r a r e a. 201

Poi sp già mal percote

Famosa m.1 mencio di a quella altera di virtute

amica

Gli orecchi vostri q^desta colaltre con quellal-

tre note

Direte il servo mio più la non potè

Dirai .

Ditel mio servo vuol più , ma non potè

vel vuol ma più ( Hic plucet)

vel Gli orecchi e quella mia dolce nemica

Questa collaltre simiglianti note

Dira^ costei vorria.

vel vuol ben ma più non pote^(Hic placet)

g. 'Novemh. x336. reincoepi hic tcrihere.

Kesponsio Jìiea ad unuin missujn ^c

Parisiis, f^ide tmnen adliuc.

Più volte il di mi io vermiglio , et fosco

Pensando ale noiose aspre catene,

Di cUel mondo rainvòlve , et mi ritene.

Chi non possa venire ad esser vosco.

Che pur al mio vedere fragile, et losco.

Avca nele njan vostre alcuna spene.

Et poi dicea se vita mi sostene.

Tempo fia di tornarsi alaere tosco.

Dambedue que con fin son oggi in bando.

Chogni vii fiuniicol me gian distorbo.

Et, qui son servo liberta sognando.

Ne dì lauro corona , ma dun sQibo.
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Mi grava in giù la fronte, or vadimando.

Sei vostro al mio non e ben siniil morbo.

Ser diotisalvi petti di siena»

El hellocchio dappollo dal chui guardo.

Sereno , et vago lume lunori sente,

V olendo sua virtù mostrar possente.

Contrn colei ^ clie non apprezza dardo,

Sellora che più luce il suo riguardo !

Coi raggi accesi giunse arditamente.

Ma quando vide il viso splendiente.

Senza aspettar Juggi come codardo.

ì<llezza et hohesta che la colora.

PerJ^ttninentc in altra'mai non viste:

Furon cagione dellalto et novo ejfstta,

IMa qual di queste due unite et miste.

Più dotto Jebo y et qual più lei hunora. -

ì^on so, adunque adempite il mio difetto.

Risposta,

Se phebo al primo amor non e bugiardo,

O pét novo piacer non si ripente,

Gianiai non gli esce il bel lauro di mente.

Al]a cui ombra io mi diìstrugg^o et ardo.

Questi solo il può far veloce, et tardo.

Et lieto , e tristo , et timido , et valente.
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Chal suon del nome suo par che pavente.

Et fu centra phiton già si gagliardo.

Altri per certo rio! turbava allora.

Quando nel suo bel viso gliocchi apriste.

Et non gli offese il variato aspetto.

Ma se pur chi voi dite il "discolora.

Sembianza, e forse alcuna delle viste.

Et so ben chel mio dir parrà sosp<5tto.

l^ide tarnen adhuc.

Quando talora da giusta ira commosso.

Del usata humilta pur mi disarmo.

Dico sola la vista , et lei stessa armo.

Di poco sdegne ^ che da^sai non posso.

Ratto mi giunge una più forte adesso.

Per far di me volgendo gliocchi un marmo.

Simile a que per cui le spalle et larmo.

Ilercole pose alla gran soma el dosso.

AH or pero che dalle parti extreme

La mia sparsa vertu sassembla al core.

Per consolarlo che sospira et geme.

Pvitorna al volto il suo primo coloro.

Ondella per vergogna si riteme.

Di provar poi sua forza in un che more,
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x348 lytaii 17. fiora vesperar.

1 Felice stato aver giusto signore.

2 Ovel ben sama, et piu la

2 Ove sopra dever nidi non saspira,

3 Et dove altri respira.

3 Ove Ialina in pace respira

4 Lalma II cor chattende per virtate honore.

^ Et di ben operar sattend,e honore.

era nuda Ialina

5 Labna de bei pensier nuda, e digiuna

6 Si stava , e negligente.

7 Quando amor di questocclii la percosse.

^ Poiché fu desta dal signor valente.

1349. ,JVov#ns&. Zo. inter nonam etvesffer. oècurrithcdie,

/pridìe transcrif^si' infrascriptam canti. Ut h, nudiuf
durn iiif'^a si . .-. .

^ìits lucerà yroyter memo^ìcim Jac. inLemam licet ul'

timo uccresitam ad expeUendiiin min... decorum Phl'

lipp. etc. jictum residuutn propter uLtÌTnum verbum.

Che le subite lacrime chio vidio
Dopo un dolce sospiro nel suo bel tìso.

Mi Juron d. p.

Mi furon gran pegno del pietoso core.

Chi prova intende, et ben d'altro sia aviso.

A te che forse ti contenti , et ridi.

Pur chi non piange, ,non sa che sia amore.

Occhi dolenti a^comnacnate il core.
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Piangete ornai mentre la vita dura.

Poichel sol vi si oscura.

Che lieti vi facea col suo sj>lenclore.

Poscia ciicl lume de begliocclii ai spento.

Morte spietata e fera.

Che solca far serena la mia mente.

A quàì duol mi riservi, a (]^ual tormento?

1350. Decemlris 2ó. inter merìrliem et nonmrt Sahalo
per Confort.

I Gentil alto sommo desire.

I 3Iove dal ciclo il mio dolce desire,

1 Dal cielo scende quel dolce desire

2 Chaccende lalma m.

2 Chenjìamma la mia mente, e poi lacqueta.

3 Onde pensosa e lieta.

4 Conven chor si rallegri, edor sospire.

"Decemh. 30. mere, eadem hora seilicet inter meridiem
et noìtam.

Amor chen ciclo, en cor gentile core alberghi.

Tu vedi glinfiammati miei desirì.

De sosterrai, cìie mai sempre sospiri.

Altera donna col benigno sguardo

Leva talor sii mio

Sostiene. SoUieva tanto miei pensler da terra.

Che de hcgliocchi suoi molto mi lodo.

IVla dogliomi del peso ondio son tardo.

r.'tnirca II. Ig
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A seguire il mio bene , e vivo in guerfa.

Còlalma rebellante.

Kompi aignor questo intricato nodo.

E prego che miei passi in parte giri.

Ove in pace perfetta al fin respiri.

Veneris i. Januarii eadein hora.

Amor chen cielo, en gentil core alberghi.

E quanto e di valore al mondo inspiri.

Acqueta linfiammati miei deliri sospiri.

Altera donna con si dolce sguardò.

Leva talor el mio pensier da terra.

vel il grave pensier talor da terra.

Che lodar mi convien degliocchi suoi.

Ma dogliomi del peso , vel nodo ondio son

tardo.

A seguire il 'mio Lene, e vivo in guerra.

Colalma rebellante a messi" tuoi.

Signor che solo intendi tutto , e puoi

Piacciati Pur spero

Pregoti che miei passi in parte giri.

Ove in pace perfetta alfin respiri.

Hic videtur proximior perjeccioni.

Resfonsìo mea Domino juhente.

Tal cavaliere tutta una schiera atterra.

Quando fortuna a taiito honore il mena.

Che da un sol poi si difende apena.

Oosil tempo apre le prodezze , e serra.
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Pero forse costui chogoi diserra.

Colpi morto ne porterà ancor pena.

Si posso un pocho mai raccoglier lena.

O se dal primo strale amor mi sferra.

Di questa spene mi nutrico et vivo.

Al caldo al freddo, alalba et ale squille.

Con essa vegghio e dormo, e leggo e scrivo.

Questa fa le mie piaghe si tranquille.

Chio non le sento, con tal voglia arrivo.

A ferir lei lui che co hegliocchi aprille. ^

Non so se ciò si fla tardi , o per tempo.

Che le vendette sono o lunghe, o corte.

Come son mcno,opiu jyiw o m, le genti accorte.

JlUa Responsto vieci. Domino mate-

rìam dante et juhcnte.

Quella che gli animali del mondo atterra.

Et nel primo principio gli rimena.

Percosse il cavalier del qual e piena

Ogiri contrada chel mar cinge e serra.

Ma questo e un basilisco che diserra

Gllocchi feroci a porger morte e pena.

Talché giamai ne lancia ne catena

Porian far salvo chi con lui salferra.

Un sol rimedio a il suo sguardo nocivo.

Di specchi armarsi a ciò chegli sfaville.

Et tome quasi ala fontana il rivo.

18*
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Mirando se conven die si destille

Quella sua rabbia al mondo chio ne scrivi

ria assicurata quella e laltre ville.

Canzone

Di Guido Cavalcanti
Accennata dal Petrarca nella sua VII. della Prima

Parte. .

Donna mijjriega; per ch^ io voglio dire

i)^ un accidente , che sovente è fero,

Ed e sì altero j eh' € chiamato amore:

Si chi lo niega jjossa H ver sentire.

Ed al presente conoscente chero :

Per eh'* io no spero eh* uom di basso core

jì tal ragione porti conoscenza :

Che senza naturai dimostramento

ISlon ho * aleuto di voler provare

luà duve posa , e chi lo fa a iure :

E cjiial sia sua vertute" e sua potenza;

JJ essenza poi, e ciascun movimentPf

E 7 piacimento che *l fa dir amare;

E se uom per veder lo può mostrare^

In quella parte dóve sta memora^

Prende suo stato , si formato , come

Diafan da lome , d' una oscuritate

La cjual da Marte viene ^ e fa dimora.

Egli è creato , ed ha semaio nome :
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jy alma eostome ^ e dì cor volontate :

Vieri da veduta forma che s'intende^

Che prende nel possibile intelletto,

Come in suggetto , loco e jàimoranza.

In quella parte mai nun ha possanza.

Perchè da qualitate non discende.

Risplende in se, perpetuale 'effetto.

Non ha diletto, ma ccnsideranza

;

Sì eh* ei non puote largir siiniglianza.

Nun è vertute, ma da quella viene,

Ch* è perfezione che si pone tale.

Non razionale, ma che sente, dico:

Fuor di salute giudicar mantiene ;

Che r intenzione per ragione vale.

Discerne male in< cui è vizio amico,

JJi sua potenzia segue uom spesso morte^

Se forte la vertù fosse impedita.

La quaV aita la contraria via:

Non perchè apposita naturai fa;
Ma quanto che da buo/r perfetto tort"* è,

Per sorte non può dir uom, cW aggia vita.

Che stabilita non ha signoria,

A sìmil pub valor quando uom. V obblia,

L'' essere quando lo voler è tanto

Fuor di natura, di misura torna;

Poi non s* adorna di riposo mai:

Move, cangiando color, riso in pianto,

E la figura con paura storna:

Poco soggiorna. Ancor di lui vedai,

Che'n gente di valor lo più si trova.

La nova qualità move sospiri ;

E vuol eh* uom miri in nn formato loco;

13 **
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Destandosi ira la (jual manda foco:

Immngiruir noi puote uom che noi prcva.

Né mova già però, che lui si tiri,

E non si giri per trovarvi gioco,

IVè certamente gran saper, ne poco.

Di simil tragge complessione sguardo;

Che sa parere lo piacere certo :

Non puh coperto .star quando è sì giunto,

Non già. selvagge le bilia son dardo,

Che ti volere per temere esperto

Con egue merto spirito eh'' e punto:

,

JE non si può conoscer per lo viso

Compnso^ bianco, in tale obbietto cade^'

E, chi ben vade, forma non si vede;

Perche lo mena chi da lei procede

Fuor di colore d' essere diviso,

Assiso in mezzo oscuro luci rade,

Fuor d' ogni Jraude dice degno in fedt.

Che solo di costui nasce mercede,

Canzon mia, tu puoi gir sicuramente

Dove ti piace: ch'io t'ho si adorn^atay

Ch'assai laudata sarà tua ragione

Dalle persone ch'hanno intendimento;

Di star con l'altre tu non hai talento.



l Petrarca, 211

Canzone

Di Dante Alighieri
Accennata dal Petrarca nella sua VII. della Prima

Parte. '

Così nel mio jfcirìar voglio esser asprOy

Come negli atti tjuesta bella petra ,

La (juaV ognior/^ impetra

Ma°:°ior durezza., e più natura cruda;

E veste sua persona d*Mn diaspro :

Tal che per lìti', e pereh' ella s* arretra,

ÌSlon-esce di faretra

Saetta che giammai la colga ignuda.

Ed ella ancide ; e non vai eh' uom si chiuda^

Né si dilunghi dai colpi mortali : ^

Che , come avesser alij

Giungono altrui f e spezznn ciascun arme :

Perdi io non so da lei ne posso aitarme.

Non trovo scudo ch'ella non mi spezzi:

ISe loco che dal viso suo m' asconda:

May camefior di fronda.

Cosi della mia mente tien la cim.a,

E tanto del mìo mal par che s'^ apprezzi,

Quanto legno di mar, che non licvaonda,

E V peso che m* affonda,

E tal, che noi potrebbe adequar rima.

Ahi angosdvsn e di\T)ietnta''Umaf
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Che iordamentc ìa mia vita scemi;

Perchè non ti rltemi

Sì di roderme 'l cor a scorza a scorza^

Com'' io di dir altrui: chi ti dà forza?

Che più mi trema '/ cor qualor io penso

Di lei in parte ov altri gli occhj induca.

Per teìna non traluca

Lo mio pensier di fuor^ sì che si scopra;

Ch^ io non fo della morte: ch'ogni senso

Con li denti d' amor già mi manduca.

Onde ogni pensier bruca

, La sua virtù f sì eh* i& abbandono l'opra.

Ch'ella m"* ha inesso Ì7i terra: e starami sopra

Con quella spada ond' egli uccise Uido,

Amor: a cui. io grido,

Merce chiamando : e umilemente il priego :

£ quei d'ogni pietà par messo al niego.

yllza la mano ad, or ad or» e sjida

La mia debile vita esto perverso,

Che disteso e riverso

Mi tien in terra d' ogìiì guizzo stanco»

jiUor mi sur^on nella, mente strida:

Il sangue eh' è per le vene disperso.

Correndo fuggjs verso

Lo cor che'l chiama: ond' io rimango iianco '.

E poi mi fìede sotto 7 lato manco

Sì forte , che'l dolor nel cor rimbalza.

Allor dico io : se c'oli alza

JJn^altia vo'ta, mone m'avrà chiuso

Prima che'l colpo sia disceso giuso.

Cosi vedess'io lei fender per mezzo

Lo cor di quella che lo mio squntra:
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Fai non mi sarebbe atra

La morte ^ ov io per sue bellezze corro.

Ma tatuo dà nel Sol, ciU(.into nel rezzo.

Questa icheraiia jnicidiale e latra.

Qimc perche non latra

Per me, corti io per lei, nel caldo borro?

^Cìie tosto diceria*: io ti soccorro:

E farcii voientier , sì come quegli

Che nei biondi capegli "
'

Ch'amor per consumarmi increspa c'ndoaf
Metterei mano, e piacereile allorn.-

*S' io avessi le belle trecce prese^

Che fatte son per me scudiscio e Jerza^

Pigliandole anzi terza.

Con esse passerei vespro e le sifuille:

E non vi sarei saggio nh cortese:

Anzi farei com* orso quando scherza.

E s'* amor me ne sjerza.

Vendetta ne farei di più di mille.

Ancor negli occhj , ond* escon le faville

Che 7n* infiammano H cor che porto anciso,

Mirerei presso e fiso ;

E vengereimi del fuggir che face :

E poi le renderei con amor pace.

Canzon mia , vanne ritto a, quella donna.

Che m*ha fedito^hcor ; e che m* invola

Quello ondUo ho più gola:

E dalle per lo cor d* una saetta:

Che bello onor s"* acquista in, far vendetta.
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Canzone

Di M. Gino da Pistoja
Accennata dal Petrarca nella sua VII. della Prima

Parte.

La dolce vista e '/ hel guareJo soave

De* più begli occhj che si vider inai.

Ch'io ho perduto^ mi fa parer grave

ha vita stj ch'io vo traendo guai:

E 'm vece di pensier leggiadri e gai,

Ch' aver solea d* amore.

Porto desìi nei core

Che son nati di morte.

Per la partita che mi duol si forte.

Girne dth perchè, amor, al primo passo

Non mi feristi si , eh'' io fussi morto ?

Perchè non dipartisti ^da me lasso

Lo spirto angcscioso eh'' io diporto?

Amor, al mio dolor non è conforto;

Anzi quanto più guardo

Al sospirar, più ardo:

Trovandomi partuto
'

,

Da q ne"* begli occhj, ov"* io t* ho già veduto.

Io C ho veduto in que* begli occhi , amore,

Tid , che la rimembranza me n ancide '.

E fa si grande schiera di dolore

Dentro alla mente, che V anima stride,
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Sol perchè morte mai ?wn la divide

Da. me, come diviso

Dallo giojoso risoy

E cT OSni stato alleo-ro

Il gran contrario cìi € tra'l bianco e 7 negro,

Quando per gen il atto di salace

Ver bella donna levo gli ocohj iilcjunntOf

Si tutta si disvia la mia vinate,

Cile dentro ritener non posso il pianto^

Memorando di madonna ; a cui son tanto

Lontan di veder lei.

O dolenti ocehj miei,

Ncn morite di doglia?

Si per noitro voler
^ pureh'' amor voglia.

Amor^ la mia ventura e troppo cruda:

E ciò che*ncontra agli occhj più m* attrista*

Dunque mercè y che la tua man la chiuda;

Da eh* ho perduto l'amorosa vista:

E quando vita per morte s* acquista, '

Gli e giojoso il morire:

Tu sai duve dt*gire

Lo spirto mio da poi:

E sai quanta pietà Sahara di noi.

Amor
,
per esser micidial pietoso

'Jrenuto in mio tormento ;

Secondo eh* i ho ìalcnto>

Dammi di morte gioja :

Si che lo spirto atmen tornì a Pistoja,
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Ottava
Ascritta al 'Petrarca*

Fondo le mie speranze in fragil vetro,

E i miei vani pensier dipingo in aria;

Penso pur gir avanti < e torno addietro;

Fortuna al mio voler sempr'è contraria.

Pace dimando , e crude! guerra impetro,

Né puo3si altro sperar in donna varia,

Perch' eila è più leggier eh* al ^^ento foglia,

E mille volte al giorno ca;igia voglia.
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Traduzione
Della Canzone del Petrarca , che principia ;

Chiare fresche e dolci acquea

die è la XIV. della Prima Parte;

Fatta da M. Antonio Flaminio,

Ed e il Carmen VI. del Libro I. de* suol ele-

gantissimi Versi Latiniy ì istampaii con gran.'

de accuratezza , e con molte illustrazioni dal

Comma,

De F) e l i a\

O Fons Melloli sacer

* Lympha splendide vitrea,

In quo virgineum mea
Lavit Delia corpus

;

Tuquc lenibus enitens

Arhor florida ramulis.

Qua latus nLveuni , et caput

Fulsit illa decornai;

* Alexander Tassoniis legit: Oimù spleiulìdior viti 0.

Veiraniu lì. jq



Et v^os prata receiìtia,

Ouae vestem iiltìciam, et sinum

Fovistis tcnerum uvida

Laeti graminis herba;

Vosque-aurae liquiui aetheiis,

Nostri consciae amori s , a si-

este , dum queror, atque vos

Suprema aìloquor hora.

Si sic fata volunt fera,

Si sic est placitum deis,

Ut iicIjIs amor impia

Morte lumina condat,

Saltem prò pietate mea

Hoc concedite , frigìdum

\ Ut corpus ìiceat niihi

Vestra ponere terra.

Sic satis nioriar libens,

Si spes liaec veniat simul j

^^ Quod' nullo meiius loco hos

Linquct spiritus aitus,

O si.tempus erit modo,

Cum suetum huc aditum ferat,

Quae nos ante dièm nigros

Cbgit visere manes,

Et locum aspiclens , ubi

Ilio purpureo die

IN'Ie Vidit , miscrum suis

Multu.m qùaerat ocelìis !

Sed jam frigida palverera

Inter- saxa videns , statini

Pectore arJeat intimo, et

Me s^ fata reposcat,
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Ut vltae veniam impetret,

Et cogat superos suuni

111 votura , humida candido

Tergens lumina velo.

Pul eliti s undique ramulls

Instar imbris in aureum

IVIanahaiit dominae sinum

Flores suave ruLentes.

Talis Idalia Venus

Sylva, sub viridi jacet

Myrto, -puniceo. hinc et liinc

Nimbo tecta rosarum,

Hic fìos^purpureas super

Vestes , hic super aureos

Crines, hic rosei super

Oris labra cadebat:

Illa gram'ine roscidp

Insterai, hic vitrea supet

Lympha nare , alius^ cito in

Gyrum turbine verti.

Leni muraiure candidum

Audisses Zephyrum tibi

Palam diceie : regnai hic

Blandi mater amoris.

Tunc mecum ter, et ampllus

Dixi: aut veiiit ab aethere

Haec alto, vel Oreadum
Certe sanguinis una est.

Sic et blanda protervitas,

Sic et virgineum decus

Oris , verbaque dulcla

Mcinct abstulerant mihi,

19
*
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Ut susplria ab intimo

Fundens pectore, saepius

Dicerem : huc ego qua via,

Quove tempore "Veni ?

Nani 8up{'r nitidum aethera

Evectus volucri pede, et

Magni concilio Jovis

Interesse vi deb a r.

Ilio ex tempore frig^rans-

Fons,.et prata recentia , et

Arhor florida sic mi Li

Mentera amore revinxit,

Ut seu ni?x tenebris diem

Pellit, seu rapidum fugit

Solem , non alia miser

Unquam sede cjuiescam»
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Dichiarazioni

al Tomo secondo.

Son. CCXXVIIl. All'annunzio della moTte di

Laura, ricevuto dal Petrarca non a Verona, come dice

il Tassoni, ma -a Parma, come il poeta stesso lasciò no-

tato nel suo codice di Virgilio. Il Tassoni dice dì

questo sonetto: „E piìi d'apparenza clje d'essenza con

tanti oi//itf.'* Il iVruz-a^or/ al Gonirario giudica; „ohe

rj[uesti parlari tronchi ed interrotti, >qu«»sto ripetere le

parole , questo lasciare i nomi in isola senza verbi,

questo saltare d'uno in altro oggeita, siano espressioni

proprie degli animi concitati da gagliardo affanno i ma

che con tutto questo non sia» componimento da cavax-

segli la beretta." Anche Dante ha fatto una canzone

piena di Girne, e cominciai

Uirnè , oimè , lasso ! quelle trecce hiùnde,

V. 5. il dardo , del quale ornai non spero altro òeriy

che morte,

V. 8. Se nata fossi in tempi, qiiando la. virtù era

in pregio.

V. 10, e se di voi son privo ì se "vale qtii quanto

•poiché.

V. 13. Quand' io partii dal sommò piacer vivo,

cioè da Laura in perdona. 11 P. allude qui a quel mo-

mento , aHorchè l'anno avanti alla morte di Laura»

avendo egli preso la determinazione di lasciare Avignone

e stabilirsi in Italia, prese da lei commiato, e dove ella

gli si mostro si tenera e commossa , come non si era mai

ancora a lui mostrata. Lo xaccont4 egli lilcsso iKÌ

San. CCXll. '.
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IT'vn ti sovvien di quelV ultima sera

Die' ella, ch'i' lasciai gli occhj tuoi niollìt

E sforzata diti tempo me ne andai etc.

V. 14. Ma 7 vento etc. cioè lud le parole non eb-

bero effetto.

Canzone XX li. Per la morte di Laura staxaio in

forse il Petrarca d' xitìcidersi , Amore coiì più forti ra-

gioni il consiglia a vivere. Le canzoni in morte di

Laura ^ouo tutte piene di vivezza, di spirito, di do-

lore, di vero affetto. Qnesta eh' è la prima in ordine,

lo è forse ancora in bellezza; così ne giudicano i mi-

gliori espodìtcìi delle stie rime. Il P. l'avea priraa co-

minciata co^^riniraposti versi, che si leggoito in un
*uo manu scritto :

Amor y in pianto ógni mio riso è volto,

Ogn' allegrezza in doglia,

Ed è oscurato il Sole agli occlij miei;

Ogni dolce pensier del cor w^ è tolto,

E sol ivi una doglia

Cimasa ni' è di jinir gli anni rei,

E di seguir colei,

La qnal di qua vedere ornai non spero.

ma poi la mutò , avendo scritto nel margine a basso :

ne quid ultra, e di sopra: Non sat triste principìum.

Composta nel 1349, ricorretta nel i3aó.

S t. I. V. 5- volendol seguire, intendi il core.

V. II. Ripetasi : Poscia che ogni dolcezza etc.

St. 2. V. I. L'ordine è; Amor, tu'l senti, quanto è

il danno aspro e grave , onde Aàcì qual) io teco mi

doglio.

V. 4. Anzi del nostro ; ingegnosa correzione; — ad
un medesimo scoglio.

V. 8. agguagliar a parole esprimer con parole.

V". II. seco , con esfa, perdendo lei.

$t. 3. V. 3. d' aver sua conoscenza, di conoscer il mon-

do, o di esser dal mondo conosciuta, o l'uno e l'altro.
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St. 4. V. I. Olmè è qiii usato di tre sillabe, e di sopra

l'ha fatto di due.

y. 3.' Dinvisibil SIICI forma, 1' anima stia.

T. 5. ^ke qui fece ombra al fior etc. Non fece

ombra se non al fior , x^crchè Laura non invccduò.

V. f). Quando vedrenila farsi tanto ina alma e

Iella ,
quanto jjJù etc. ^

S t. 3. V. I. -TLi'OTdiae ed il senso è: donna }jià liella

e 1>ÌH leggiadra che mai, tornami innanzi come la

dove exc, cioè viene a trovarmi, come jn'iiello . acni

sa es?er cara la sua dolce vista più che* a qualsisia per-

sona.

V. 3. gradir è qixi nsato in senso passivo per esser

gradita; là dove significa ani a colui , da cui.

V. .5. nome qui si può intendere per nome propri©

dì Laura, a in senso figurato -perfama.

V. II. Vedalo colei. Laura; sì presso al vero, a

Dio.

i> t. 6. V. 7. 8. Le lezioni varie di questi dne versi, che

nelle diverse edizioni del Canzoniere s' incontrano , ne

possono oscurare il senso e l'attacco loro col verso an-

tecedente e calsegilente. Alcune edizioni leggono:

in guerra; Tal, che s' altri etc. altre leggono: in

guerra; Tal che, s'altri etc. ahve-.-in guerra; TaU

che, s'altri etc^ altre: in guerra; Tal che s' altri etc.

altre : in guerra. Tal, che scaltri etc. altre: in

guerra Tal; che s' altri eie. lì Castelvetro \ioi', cre-

dendo false tutte queste Ifzioni, vuol eh* si legga: in

guerra ;
" Tal eh' è , e che si costruisca : T'iti eh' è da

seguitarla, s' altri mi serra lungo tempo il cav^mino ;

cioè se la natura mi prolunga la vita, ò da romperla

per 8«gilÌT Lanra. (Questa lezione proposta dal Castel-

vetro è ingegnosa, e serebra al primo aspetto preferi-

bile alla comune, resa incerta dallafaUa interpunzione

di tutte le edizioni da noi coiifrontate , che tutte dopo

guerra liauno o un femicolnn , o una virgola. Ma il

;:^en60 riesce chiaro, e ben' unito coir antecedente e col

cguente , mediante liiucrpulizione nel testo nostro
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adottata, e si spiega così: Non di Wi , eh' è salita a

tanta j>ace, ed ha, lascialo me in guerra tale, che^

se (vale qui quanto poiché) altri Xcioè' la natura) mx

serra lungo tempo il^carnmin per seguitarla, sola-

mente quel, ch'Amor meco parla, mi ritiene , ch'io

non recida il nodo. Nel BTss. dell'autore pubblicato

dall' ybaldiììo si trovano le sfgueziti correzioni di

questo passo, che fartiio vedei l'intenzione del poeta:—
Tal perchè s' altri mi,

IVla se pur mi jì serra. ,

Il Tassoni osserva che in. Tal che s'altri il j-<? non sia

coiidÌKÌonale, ma' illativo , e «vaglia quanto poiché f

coir.e ancora nei Sou. antecedente i e se di voi scn privo.

Mi può anche esser condizionativo, se s'iniende tena-

pò futuro per tempo presente , cioè s'altri raiserrerà ^ic,

quel eh' Amor meco parla , mi riterrei etc. La lezione

proposta del Casteluetro dà un senso diverso , e stacca

il V, 7. e 8- dal antecedente verso e dal se:?uente.

St, 7. V, 2. per soverchie voglie per io sfjeuato de><«io di

quel ciie non si dee volere. /

V. 3. e ve, al quale

V. 4, altrui , a lui stesSo , ed al vulgo.

V. 7. £ prega che non s' estingua la sua fama ctc.

che anzi la tua voce rischiari al suo nortLe , cioè ca2l<

tando di lei faccia chiaro e famoso il tuo canto.

V. II, né cari; né invece di o o di ovvero.

Chiusa. V. I. il verde, i luoghi ameni.

v. 3. ma pianto ; ma ove sia pianto iyi piioi aii-

dare.

V. 5. Altri leggon : vesta negra.

Son. CCXXIX. Il poeta, per esserseli morto l'anno

i348 anche il Cardinal Colonna, doppiamente afflitto ri-

cusa ogni consolazione.

V. 3. omhra t riposo, acquetandosi in lor^ il suo

amoroso desio.

V. 4. Dal settentrione a mezzodì, dall' oriente all'

occidente ov' è la Maiiiitania.
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V. 9. J\Ja se (poiché) il destino lo ha voluto così.

V. IO. se no , invece di se non.

V. 12. Si pxiò intendere in due maniere; o pren»

dendo nostra vita per nominativo : O come perde age-

volmente in un mattino la nostra vita, eh' è si bella,

in vista, quel, c7i e etc. , o prendendo «ojrrct i;ì>« per

vocativo in forma d' esclamazipne , e Icg^'eiido : O no-

stra vita, eh' è etc. come perdi, o come si perde,

agevolmente etc.

Cunzo 7ie XXni. La cagione, che inducesse il

P. a fare questa canzone, è manifesta pt> lo sonetta

appresso. ' Tentando Amore di fare innamorare il Pe-

trarca di nuovo per altra donna, die' egli, che bisogna

che gli ritorni in vita IVI. Liaura con h btllez-ze di pri«

ma, se vuole farlo innamorare di nuovo. La compose

uel 1350, e vi pose T ultima mano nel mese di IVIarzo

del 1351, come si trova notato nell' Originale del P. pub-

blicato dall' Ubaldino.

i> t. I. V. 4. per domar me; si finge inferocito per lo

scioglimento del giogo.

• V. 6. si mendico , si povero, del'tutto privato.

V. 13. le tue insegne il tuo potere vittorioso.

Ut. 3. V. I. il vivo lume, gii begli occhj.

V. 4. che féa, che facea ; ardendo, quando vivea.

V 7. il dolce costume, le dolci maniere, che già

mi hanno fatto soffrir molto.

V. g. mia vaghezz^f, mio desio.

v. IO. vaneggiare e gire soLiraente col pensiero in

parte, ove la strada manca, cioè seguendo L. che
jiiii non è.

V. 15. Juor del tuo regno; quanto al P. il regno
d'Amore tanto si etendeva , quanto ai stendevano le

bellezze di Laura.

•Vt. 3. V. I. di quell'aura, di quella voce gentile 4i L.

\. 2. di fuor, ^:oll'ovrcchia, siccome dentro ^ coW
immagiuazione . ancor si sente.
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V. IO. in sua ragion, in suo potere di rappresentar

gli oggetti, pervia deli' iiumagiuativa.

S t. 4. V. 2. il ghiaccio i ond io soleu gir carco y .in-

tende la durezza, ch'egli aveva coniro Amore, prinia

che vedesse Laura.

V. 3. al varco degli occhj di L. pel quale il mio core

passò a vivere in lei.

Y. 6. E mi si faccia udir l' arco d'Amore col solito

suon delie -parole t che nietatoricamente clùama j^i/oiè

dell' arco .

V. 15, jjuo' mi, puoi mij alcune edizioni leggono

pìioiui.

St. 5 V. I. Non mi sciorrei mai da (ixiel laccio d'or dei

capelli di L.

y. 2. irto , scomposto.

V. 5. la qiial di e notte tr.tiea in me V amorosa vo-

glia yiii verde che lauro e mirto , le di cui fronde soa

sempre verde.

V. II. quantunque gira il mondo, per quanto gira

il mondo , in tutto il mondo.

V. i2. il secondo nodo amoroso che n-i leghi.

St. 6. V. 3, ragione non vale contra il destino.

V. 7. fhe se fossero state intese da un' anima villana,

ravrcbliero fatta gentile.

V. 9. piana, dolce, di nobile semplicità.

V. 12. a cui , a quale di quante cose ne ha detto.

S t. 7. V. 3. ad un nodo solo.

V. 4. potei f per potevi i cheH cìjI non volse, ch'io

fossi legato di più nodi.

V. Q. m,e legò innanzi al nodo vitale, cioè nacqiii

prima di te; e te prima ne disciolse.

V. IO. IS'e mostrò , a noi mostrò; alcune edizioni

hanno né mostrò, lo che non dà vermi sen?o buono.

V. II. Solo per iijiummar noi ali' imitazione di si

eccellente virtii,

V. j3. ferute , ferite,

V. 15. Altri leggono: tua virtii.
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S n. CCXXX. Morta Laura egli era in pericolo

d'arder per altra donna; ma l'esperienza , e più la

morte il campò , che anche questa gli tolse.

V. I. U ardente nodo t 1* amoroso nodo; d'ora in

ora contando , di Continuo, senza intervallo. Laura

morì nel 134S, nello ?tessO giorno e nella stess* ora in cui

il Petrarca nel iZV si era di lei innamoralo i cia.no dun-

que vcniiui' anni domati.

V. 4. né credo che uom di dolor mora, non essen-

done morto io.

r. rr. quanto son ni&n verde legni , metafora se

non terij però graziosa.

Son. CCXXX/.. Scritto, come altri crede, in vita

dì Laura , quando in lei per li molti parti ed i trava-

gli , più c.*ve per gli anni , il primo ardere degli occhj

era spento.

V. 7. Se non di' io ho , s'io non ave<?si.

V. 8. gi^- avrei finito questo stato nojoso col darmi

la morte.

V. 9. quinci, rimembrando le cose passate, mi toma
avanti.

V. IO. e -poi, quindi t rivolgendomi alle cose presenti

e futuri, veggio etc.

sr. 12. fortuna, tempesta.

V. t^. nncchier t la mente J arbore e sarte , la pa-

zienza e gli altri corredi della "nautica amorosa.

V. 14. soglio per toleii.

Son. CCXXXIl. Ritrae l'anima sua dal pensare in-

vano alle bellezze di Laura, e la conforta a cercar il

ciclo- •

V. I. dietro f per alV indietro.

v. 13. mal per noi si vide, pel nostro male si vide.

So II. CCXXXm. Si lamenta de" suoi 'pensieri , e

pvincipalmenie del cuore, che ricetta i nemici di fuori,

che sono Amor , Fortuna e Morte ', e nei ternarj di-

Vetrarca IL 20
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chiara come qiiesti tre nemici gli fanno guerra» Uno

degli espositori giudica che que'Mo sonetto sia' uno 'de"

più difficili ed ingegnosi, che si trovi nel P.

V. 4. guerrieri , nemici. Il Gasieli/etro lo prende

in senso di difenditori^t e spiega : senza aver dentro

altri guerrieri che mi difendano ; ma è più probabile

che il poeta voglia dire : non bastano i nemici che mi

fan guerra di fuori, senza che ancor altri si trovino,

che dentro mi muovano guerra. ^

' V. 6. fere scorte, spie nemiche , e sono i secreti

jnessaggi d' Amore , la pompa di Fortuna, la jnemo-

ria di iMorte, ed i vaghi pensier di cui parla nei versi

seguenti.

V. 8. de' miei nemici sì pronti e sì leggeri , cioè de'

suoi pensieri e desideri amorosi , che lo tormentano.

V. 9. i secreti suoi messaggi , gli atti e le parole

piacevoli della donna aru^ta.

V. IO. ogni sua pompa, cioè sua vittoii.i, suo trion-

fo , di averlo fatto di felice infelice.

V. XI. la memoria- di quel colpo , col quale uccise

Laura.

V. i3. V avanzo , quel che resta di me. La mip;liore

parte di Iva morì con Laura, or convien che la me-

moria della morte di lei per lo dolore consumi an-

cora il rimanente del P.

V. x'ì. d' errore di vane immaginazioni, di fallaci

proponimeiiti,

5 72. CCXXXIV. Dice agli occhj , agli orecchi,

ai piedi, che del non veder, udir, e seguir Laura,

noix incolpino lui , ma la morte ; anzi ne lodino Dio.

V. /5. ou' è chi meglio intende , gli angeli e le anime

beate.

V. 7» vostra ragione la non si stende etc, cioè voi

non potete giunger lìt , ove è quella , Laurei , che già

fu cagione a voi di camminare.

V. 9. questa guerra, questa noja, che io vi meni

a vederla, »d udirla j cà a iitroyaj]».
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r. IO. Già non fui io cagìon clie voi perdeste,

V. i2. lui. Dio, che lega e scioglie, che dà vita e

morte ; ed in un moraentQ richiiid-^ l'anime ne' corpi,

e ne le «chiude ; ovvero a-pre il cielo allorché manda

l'anima ad albergare col corpo , e lo serra y quando la

si ritoglie.

S n. CCXXXV. Si lamenta di aver perduto in

Satira l'unica sua consolazione, e di non esser morto

con esso lei.

V. 6. Sassel , chi n è cagìon ,' se lo sa chi ne ha 1«

colpa, cioè la morte, altri intendono Inaura, come

cagion di ogm suo affetto; ma la prima spiegazione

quadra meglio.

V. 9. ^>u^j*' r/n rimedio , cioè Laura.

V. IO. £ tu , felice terra , che copri ctc,

V. 13. piano , umile, dolce, mansueto.

Son. CCXXXVI. Quant' ei si conforta immaginan*

dosi Laura, tanto s'affligge per non poterla vedere; e

però ciedc di non iàcainpare.

V. 2, che 'i viuér cangi , eh' io muoj'a.

V. 3. ange , affanna.

V. 7. mar che frange , che si frange agitato dalla

tempesta.

V. II. hi cor traluce, per l'immaginazione.

V. i2. un doloroso velo , la spoglia corjiocea con-

tende lor di vederla.

Son. CCXXXVIl. Morta e salita Laura al cielo,

anch' ei desidera di morire , e di seguirla con 1* aniaia,

come fa col pensiero.

V.-4. Laura mia vìial leggono tutte l'edizioni,

hencHè l'aggiunto z;77a/ dimostra che si dovrebbe scri-

vere l'aura; ma giuocando qui il ^oeta al solito colle

voci l'aura e Laura, ed intendendo dell'ultima, »i

può facilmente concedere , che l'equivoco delle voci

«ia anche espresso nel hi scrituua.

20 *
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V. 7. del mio mortai non scorza- , del xnìo cor^ o

non spoglia.

T. 9. C7ie come , acciocché come.

V. 13. per far me stesso a me più molesto.

V. 14. O che bel morirete, da questo verso si vede

clic il P. compose questo sonetto il dì sei d'Aprile del

i3jI. e quel medesimo giorno egli ebbe ptire il grui

piacere di vedere arrivare il suo amico Boccaccio, -in-

viatogli dalla repubblica rioxentiiia , per anniinziargli

la restituzione dei suoi beni paterni, e per invitarlo a

ritornare alla sua patria desiderosa di rivedere nelle s^ie

jntiia un concittadino tanto da tutto il mondo onoralo.

Son. CCXXXVUI. Ktl canto de.i^li uccelli, nei

fischio delle frondi, nel mormorio dell'acque riscon-

trava egli la viva voce di Laura.

v. 5. io. 've io seggia, in qualunque luogo doT'io

sieda.

^ V, 6. c7ie il del >^e mostrò , per la breve vita.

V. 7. viva, immortale.

V. 12. ferii, si fecero.

V. 13. e quando mostrai di chiuder gli occhj , gli

apeisi neW eterno lume.

Son. C< XXXIX. Loda una ralle, dov'egli per

avventura si ritrovava, dalla solitudine e dalli piace-

vblczza.

V. j, fid'n parte f meglio c7ie fu' in parte, come C-

scritto in alcune edizioxii ; vedessi contemplando co'.-

l'immaginazione.

V. 2. Quel che etc. cioè Laura, poiché per ciacche

o dopo chi'.

V. 4. il del, l'aria.

V. i2. IS/la tu ben nata, ma tu fortunata, Laura,

V. 13. di tua morte acerba, per esser morta innanzi

tempo.

V* 14. Freghi, qui per instighi, spìngf,
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òow.. CCXL. In Valchiusa , o tomi e^H a ca?a,

o vada fuori di casa , sempre gli par di veder Laura

v^ lui pìprosa-nel •vicin fonte, o nel rratc, come

fosse viva.

V. 8- ond'io la chiamo spesso; si può inteistlere la

morte , o Laura : il «sentimento sempre resta il medesi-

mo ; io pre^rirei di riferifla a morte f cbe così com»

bina meglio coli' antecedente.

Son. CCXLI. Bingrnzia Laura, che viene a con-

solar le fue vedove notti coli* apparirgli.

V. £. le mie notti dolerttii il Castelvetro , che per

troppa acutezza di discernimento- spesso vede più di

quei che c'è, e tiuel che c'è non vede, intende qui

dei giorni del P. che privati della vista di L. siano a

lui perpetue notti. ìs'oi intendiam notti in significato

naturale.

V. ó. rallegra i tristi giorni, e consola le notti do'

lenti.

V. 8- a" suoi usati soggiorni , ove solevano compa-

rire a me, mentre furono in terra. Altri intendono

le bellezze solite in ciasctma i? arte del corpo di Latira,

come la -biondezza ne' capegli , lo splendor negli occhj,

il rossor nelle labbra, la bianchezza nei denti.

T. Q. Là 've, in Valchiusa.

Son. CCXLIl. Del male cagronatogli dalla morte,

e del bene dalle apparizioni di Laura.

V. 3. // spirto più acceso etc.

V. -4. nodo, unione col piii leggiadro e più bel

corpo.

V. ro. ove, qui, .a questo mondo.

V. 14. altri leggono non dico.

S o fi. CCXLIII. Propone e spiega, qnanto con-

forto, abbencUè breve, gli *ccbi u veder la sua Latira

eoi pensiero.

20 * #
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V. i. Il senso è: Quel tempo che io col mio pcM-

&ìcro mi rappresento rixnmagiiie di Ijanra è così, ed il

pentiero stesso, che me la rappresent.i , passa cosi \c-

locemente , che il remedio , il conforto che qiiesia

aspetto mi dà, non basta al gran dolore; pur mentre

io vedo lei (nell'immaginazione) io non sento veruu'

affanno. - _
- '

V. 7. sì scorta, si accorta, si saggia, si avvedala»

Il Castelvetro spiega : co?ì veduta^coir-immaginazionc,

prendendo scorgere ili significato di vedere. Ui\ Mìs,

citato dal IVIuratori legge sì accòrta.

V. 9 altera, come signora e padrona del luogo.

V. 54. gliTDCchj di Laura resero il P. innamorato di lei.

S on. CCXIAV. Laura che con affetio or di madre,

or di amante , apparendo al poeta , il consigiii a reg-

ger ben la sua vita.

V. 3. accesa , amante.

V. 3. con tal sospetto , cioè per tema die non ven-

ga ^male al figlio o allo sposo.

v. 8. di doppia caritate , di madre e di amante,

come nel verso seguente lo dice.

V. i2. Contando i casi , mostrando i pericoli.

V. 13. che io non tardi a levar l'alma dalle cose mon-

dane alle eterne e celesti.

V. 14. £ sol quando ella parla,

S n. CCXLfV, E' s'immagina Laura, che si gli

parla con soavità ed ethcacia, di' ei non può receder

dalle ammonizioni di lei.

y, X. queìl' aura , scherzo solito col nome di Lau"

TO ; — aura soave de' saspiri, voce soave.

V. 3. ed or è mia donna in cielo,

v. 5. L'ordine è: Se potessi rìtrar quell' axiru

soave etc.

V, ó. sì gelosa come amante, sì pia comeinadre.

V. 7. temendo che io non segua avanti nelle virtù,

o che io ritorni ai lasciati vizj» o che io lasci le virtì'.;

p coTtiJncì ad aasAie j yi?).
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V. IT. Col dolce viormorar pietoso e basso. Spiega

il Castslveiro : colle riprensioni dolci.

V. 13. (dolcezza , afFettnosa tenerezza.

V. 14. di ammollire e muovere a lagrime tin uomo
duro come sasso.

S n. CCXLVI. In morte di Sennuccio del Bene,

inlinio amico del poeta.

\. 6. vaghe , erranti; e lor viaggio torto , per lo

zodiaco.

V. 9. in la terza spefa, di Venere,

V. IO. Guitton t Fra Guittone d'Arezzo, uno dei

pili antichi poeti del parnaso italiano , che fiorì in

circa cinqnant'anni prima di Dante. Caho da Pistoja,

contemporaneo del Petrarca e suo mae^iro in Giurispni-

deiUÉi e Poesia nell'università di Bologna, fu il i)OCt>

jjìù armonioso avanti il Petrarca; Dante, anch'esso

conteraporaiieo del nostro poeta; I\-ancesihin nostro,

Fraitceschin del Bene parente di Sennuccio e della stessa

casata. Lo uomìna anche il poeta nel Gap. IV. del TrioU'

fa d' Amore.

V. II. e ttuta qnclla schiera di poeti che cantarono

d' Amore, r

V. 13. una fera , iin'nom selvaggio,

Son. CCXLVIl. Della vita dolente e solinga eh*

egli fa in Valchiusa , dopo la ihorte di Laura.

V. I. l' Ilo pien, io ho empito.

V. 2. aspri colli, sni tinali il P , vivendo L. , ve-

niva spesso per veder la di lei casa. Vcd. Canz. XVIL
V. 4. in sul fiorire, e in sul far frutto iu età gio«

vane, ed in età avanzata.

So n. CCXLVm. Or si sveglia e Conósce l'arte di

La\ira , ch'era di far lui virinoso col cigliò , com'

egli lei fe'ìjriosa colla Ungila.

V. 3. anzi tempo per me, troppo presto, quanto

al mio desiderio; nel suo paese, al cielo.
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V. 4. ictlla par' sua stella,, alla stella a cui ella e

conforme, la quale, secondo quel che ha detto, era

nella terza spera.

V. 6. Per lo migliore, per il suo bene > contesa f

contrastò e Tipugiìò al mio desir.

y. 8- dolce e fella, lieta e sdegnosa, acerba.

V. II. ardendo , amando.

V. i2. e lor effetti laude^oli , che sono .' che V un

cioè (gli con la lingua oprava gloria in lei, Cantando

.sue lodi; V ultra, cioè ella, còl ciglio ammonendolo,

collo sguardo leggendolo, opravain lui virtute.

San. CCXLIX. Or conosce , che se Laura non

avesse in lui affienata 1 empia voglia ardente, egli sa-

rebbe perito.

r. I. Come va'l mondo! Modo proverbiale, in

anutazione grande; cioè, come è mutabile il mondo 1

V. 6. e la speranza degli amanti è i)iii fallace di os,và

altra ; ben -per nn cento , maniera advcrbiale , che

significa gran quantità ; molto assai , come sarebbe

cento per un,

V. 7. fcvnni contento quella , se quella mi faceva

contento. Il Tassoni chiama questa maniera di fraseg-

giate V infinito alla Tedesca, benché i TcdcSvChi nella

sintassi loro non l'adoprino.

V. 14. lusingando , con lusinghe d'onesto amore eòi

caste accoglienze isviò il P. .dalla strada della libidine,

acciocché non si perdesse seguendo il suo sfrenato desio.

S n. CCL,. Scherza su l'Aurora e Laura, e reputa

felice Titone, e se infelice, cui non è riraaso della

sua donna che '1 nome.

V. 4. Un Mss. legge in forma interrogativa : Ov' è

Laura ora ? Ved. il iìon CLXXXJII. dal qtiale e da

altri luoghi s'intende, come il P. era solito di riveder

Laiir.ì di buon mattino,

V. 9. J vosti'i dipartir'! . infinitivo usato JieJ ntt*

mero del i>ììt..
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\ . II. altre edizioni Ifiggónc ; cfie non ha schifo.

Il Tajscnif indotto dallo sftmder \ e dall' aJlocuzio-

ne a Titoae, creiie che il poeta qui non intenda della

mattina quando l' AiiToia ?ascende ij^ cielo , ma della

«era ,
qnando veramente ella discende dal ciclo e torna

a corcarsi col suo vecchìt> Titonc. Il Muratoli però è

»ii opinione co:itrari.i , e pare clie abbia lùgioiie.

Son. CCLI. Bidoitc in cenere le bellezze di Laura»

?i maraA'igUa com'ei pux Tivaj e fa qiù iiiu alle sxic

rime d'amore.

V. 13. TI lume de' begli occhj.

V. II. in gran foTtìtìict t in gran tenipesta di fastidj

e d' afl'anni.

y. 13. usata, l;?goro, stanco,

V. 14. rivolta, dai cantale al piangere la morte di L.

Tolto da quello di Giobbe : Versci est in luctum dtha.-

rei msa.

Son. CCIaÌI. Tardi conosce il poeta la fama che

gli rien dalle sne rime.
''

- Y. 3i dal sospirar mio prima, dacché cominciai a

sospirar ed a cantar di lei.

r. 4, in stil più rare , in stil piii nobile i e con più

cura.

V. i2. rianger cercai; JSTec taninm ingenio, quan^

tnm servire dolori. Prop.

T. 13. altera, qui in buon senso, per: di mente

alta , nobile.

V. 14- cliiixma me che io la segua morendo ; tacito

e fianco, senza cantare più, annojato ormai dagli af-

faimi.

Son, CCLlll. Il Tetrarca non può comporre, per-

chè dal dolore ingombrato non fa altro clie gosfiraie.

V. 3. d'ogni suo ben, che tutto era posto in lei,

V. 7, JDovrian per la pietà romper un sasso, non
che gli animi , anporchc fossero aspri e diui.
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V. 8. lor, cioè dell'alma e di Amore,

V. p, denlro , nel mio COI. ove alili non odono

fuorché io.

y. IO. cui f la quale orecchia , cioè del senso in-

terno.

V. 13. ingorda , insaziabile..

S on. CCLIV. Vivente Laura molto si lusingava di

lei ; or non isserà , se non eh' ella dal ciel veda-, oda

e senta lo sialo di lui.

V. I. I miei jfen.:ier, mentre Laura viveva, soleati,

ragionando ira ^c del lor abbietto, dir così; Pietà

s^ appressa, , cioè Laura comincia a farsi pietosa., e si

pente del tardar, dell'indugio, di non esser stata pie»

tosa in prima. Dicean di più: Forse or parla di noi,

o spera che io venga tosto , teme che male non m'av
vegna.

v. 8. rimasa, così legge l'edizione del Bandini me-

glio delle altre , che leggono rzm/3tJ0. Il Tassoni voT'

xebbe che si leggesse: non rni' è rirnaso.

V. IO. altera , alta , sublime ; fozòe anche intend»

altera contro Amore.

V. II. ond' ella uscio , al cielo.

V. 14. furor mio f amor mio sfrenato.

S ó n. CCLV. La prigione e la croce che pria de-

plorava , or la dice onorevole e dolce , e da i>referirsi

al gioir per qualunque altra donna.

V. i. lo mi soleva riprendere; or mi scuso , ami
mi pregio e mi tengo da qtialclie cosa.

V 3. onesta , Oiiorevole.

V. 4. chiuso, secro.o, >enza scoprirlo.

\- 5. il fili o , in oambio del fdo.

V. 7. al m.io laccio , per mio laccio; e trOTicastc

queir Lùuratv ecc.

. V. 8' onde morte ete. dal qual cagionata la morte

piacque fuor d' ogni umano costume.
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V. 9. L'ordine e '1 scuso sono: Che aLmct non fu
mai a' suoi di jì vaga (sì avida) d'allegrezza, di li»

beltà, e di vita, che nou^a.vcsse cangiato .'/ suo natw
rcd modo , di desiderar felicità.

V. 12. Togliendo inuttosto trar sempre guai e 'por-

tar tormenti per lei, che cantare e viver iìeta per qua-

Inncj^ue altra donna. 'Trar guai v\ioi dire i.irar t'iori

del petto gemiti, lamenti, esclamazioni di dolore.

Son. CCLVI. Narra il gran danno venuto al mon-

do per la morte di Laura, e promette , se vive , di

celebrarla. '

V. I. erano aggiunte , unite iu l§i.

V. 4. giunte , congiunte ; vpuò anche intendersi

dopo che erano arrivate, pervenute a star seco, cioò

con Laura.

V, 7. ammanta , copre.

V. 8. punte , strali.

V. 10. d^ alto loco y cioè d'alto intendimento.

v. II. e ancor accenna di piagarlo , fa cenno e seg-

no di ferirlo, benché morto; e ancor trovò il IMuru'

tori iu un Mss. Estense.

Son. CCLVII. Volgendosi il Petrarca agli anni

già scorsi, ei si ri?cuote, e conosce grandissima la sua

miseria. Pieno di contrapposti e concelti , che poi

nel secolo decimosettimo a danno del buon gusto diven-

nero si comuni, che una grau parte dei poeti di quel

secolo ne furono chiamati concettisti.

V. 3. che al modo del combattei'e de' Parti, che fug-

gendo soglion vincere, hanno dispersi e sconfitti i miei

pen>ieri con la fuga loro , nella quale m' hanno rapita

Latita; cosi chiosano il Castelv^tro tà. \X Tassoni.

V. 3. agghiacciando di timore io arsi di desio.

V.,';. Qui e ne' versi .seguenti sempre si deve sup-

plire: (^uand' io mi volgo a mirar ^ e veggo rotta la

fé eie. , e veggo ry/ due parti etc. , e veggo perduto eie.
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V. IO, ad ógìiì estrema sorte f la sorte la piii misc-

ra'biie mi sembra migplioM della mia.

V, 13. dolce giorno del ?uo iniiamoTamentOi e crudo

perche nel medesimo giorno Laura iBori.

^ S n. CCLVIII. Cerca ove sia TLaiira ed ove le bel-

lezze o le doti di lei; e nulla trovando, deplora il

dariuo d^'l moodo, e degli occhj suoi.

V. 3. e l' una e V ctltra. stellct^ i due begli occhj lu-

centi.

V. 4, dermo
,

per dieci ero, For?e è questo 1' unica

e-:eG.!jio di deituo che si legga nel F. ed è in lima,

V. 7. in ella; ella ir., caso cbbiliiuo.

V. 8- fenno , fecero.

V. ::>. orrtf aura.

V. Il, là "ve, la ove, cioè nel qual visc.

iiOH.CCLlX. Egli invidia alla terra , al cielo, ai

1/oc-ti il possesso e la compagnia di Laxira , ed alla Mor-

te io star negli occbj di lei, lasciando lui in vita.

V. 5. Quantri invidia ne porto al del e te.

V. 8. Si può intendere; e per altri si apre si difflcil-

mcnte ; o che il oiel si disserra rade volte per mandar

gin li. a eousolario in .sogno, o in visione. come
crede uno desjli espositori, che abbia voluto dire il P. :

E per me non si disserra, ; ognuno sceglia ai suo gusto.

V. 9. Quanta invidia porto a quelle etc.

S n. CGLX. Piilornato in VaJchiusa, Tamcnitk

ivi Tiscouira di prima ; ma non rivedendovi Laura,

non riscontra iji b'c Li piiiuiera letizia.

V. I. Valle, Valcluusa.

V. 2. Fiume y Sorga.

V. 4. arrena , tieiv denjtrò , cQcrcet.

V. 13. Torno a veder quel Utogo da cui è gita nu-

da, scarici di terreno imperfezióni, al del etc«
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San. CCJLXI, LevatObi al tr.rzo'cielo , vide quivi

M. Laura, che lo prsse per mano , e gli parlò così dol-

ce, che poco mancò x;h*e'non Timaneye con lei.

V. I. in -parte, intende nel terzo-cielo.

V. 3. fra, lor , che 'l terzo cielo serra , fra gli aniau-

ti virtuosi e casti, ai quali il terzo ciclo vieu asse-

guato-

V. 4 meno altercai ^xxvQi di quella severità, che vi-

vendo era solita di mostrar qttalche volta al Petrarca,

V. 7, Io so coltri, leggono alcune edizioni^, e nei

v. 8. compiè, invece di cornjne^ o èia' compiei ; —
innanzi sera , innanzi la vejccliiezza.^

V. IO. r ordine è : è il mio bel velo , quello che

tanto dinasti, e eh* è rimaso la giuso, cioè \a mia spo-

glia corporea.

V. iS. ed allargo la mano ^ parve alla sua imsiagl-

nazione , che ella parlando a lui già lo tenesse preso

per la mano.

E questo se \xon il migliore» almeno uno dei mi-

gliori fra i sonetti dei Petrarca.

Son. CCLXtl. Ad amore, ed a tutto ciò eh' è in

Valcbiusa , narra mutati i dì. suoi pria sereni in atri e

foschi, come la morte che n'è cagione.

V. I. al buon tempo , mentre Laura vivea.

V. 3. E per saldar etc. Traslazione Ani debitovi è

creditori pref a ; le ragioni , i conti.

V. 8- fortune, tempeste, burrast.lie da lui sofferte

iiavigando il mar d'amore.

V. IO. e volt Najadi atitatiici dell'acque; o forse

intende i pesci.

V. II. sì foschi t si tetri, come è fosca la jiior^ie

,

che n' è cagione.

1 •

à o t. (^^CI.XIII. Dice, oh' aàsai meglio da vecchio

avrebbe di Laura cantato, di quel che da giovane, » se

lijio alla vecchiezza ella fosse vissuta,

V. I. dagli amorosi vermi, dalle patsioni amoroso.

Vetrarca. II, <., »
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V. 3. vcign. fera. , prende la traslazione di tm caccia-

tore, cojTie La molti altri luoghi di quesje rime.

V. 6. D' Amor , che non facesse innamorar Laura,

V. 7. 8- Nella gioventù gli era malagevole a chiudere

in rime sensi non usitati e pensieri di una menta in-

ferma.

V. i2. armitto di T'irne, piìi forte nell'arte ài poetare,

alla quale ora non mi sento più disposto. .».

V. 13. -parlando con stile maturo e grave avrei fatto

rompersi le pietre e pianger di dolcezza.

Son. CCLXlVi Priega Laura che riguardi dal ciclo

Valchiusa , non il borgo d'Avignone, accio che ella

quivi non veda ^;uel che le spiacq-ie ne' euoi.

V. I. da quel riodo sciolta, spogliata da qxiel corpo.

v. a. di cui un più bel corpo non seppe formar' na-

tura.

V. f>. JLx fa.lsa opinione, intende il sospetto che L.

poteva aver del suo desiderio amoroso ; dui cor tuo.

V. 6. che opinione freisa fece alcun tempo verso me
acerbo e duro il tuo sguardo dolce , perchè pensavi

ch'io desiderassi qualche cosa disonesta.

r. 7. tutta, sicura, levato tra noi Ogni sospetto,

"V, xo. vedravi, vedraivi^ sol, solitario.

V. r2. Ooe giace, quel luogo ove giace, tuo ah
lergo , Avignone,

V. 13. vo', voglio; Ictsce, lasci.

', 14. Per non veder ne' tuoi quel, che a te rpiac

•que. Varie sono le opinioni degli espositori di questo

verso che ammette diverse spiegazioni ; anche noi ne

aggiungeremo la nostra. Dalle notizie pubblicate dal

di Sade intorno la famiglia di Laura sappiamo , che

Ogiera , figlia maggiore di lei , nata verso il 1330, si

condusse si malamente , che nel 1351 la famiglia fu co-

stretta a farla rinchiudere in un mon£.stero; in oltre

sappiamo da esse, che Ugo de Sade, marito di Laiira,

sette mesi dopo la morte di lei iiassò alle seconde nozz^^j

benché il suddetto Ugo , mentre che J^atira visse, fosse



alle Rime dèi Petrarca» 3^^

molto geloso > si che ella più di una volta ebbe ocGa<

sione di lagnarsi degli effetti della sua gelosia. E dtizi-

que probabile, che il poeta qui alluda all'una o all'ai-

tra di queste cose, che dovettero spiacere a lei.

Son. CCLXV. Morta Laura, egli la cerca, accom-

pagnato da Amore, per quei luoghi, ove solca vederla»

uè la trova; ma pur ne vede i vestigi rivolti al cielo.

T. I. ^uel Sol, cioè Laura.

V. 4. il mio lume , intende gli occhj di lei ; e '1 su©

career terrestro, il suo corpo.

V. 5. un animai iilvestro, Aristotele dice, che quelli

che abborrisco'no la conversazione, sieno o più che uo-

mini, o bestie.

V, 6. vaghi, erranti , raminghi. Il Casteluetro dice;

i pie vaghi di questo animale sono i diversi pensieri,

dunque piedi metaforici.

V. 8- n-l mondo per il mondo-

V. II. tu vieni con me e mi mostri per qnal via io

vada.

r. 13. L,ei, Laura, ritorna il poeta dalla metafora,

colla quale cominciò il sonetto , ai proprio.

V. 14. lunga, lontano da' luoghi infernali.

Son, CCLXVI. Tali 80x1 le bellezze naturali ed ar-

tifiziali di Laura, ch'ei, volendo celebrarle, desiste per

vedersi incapace.

V. I. Io pensava etc. io mi confidava al mio inge*

gno ; io mi credeva un gran cigno.

V. 2. non per la sua propria forza, ma per la forza

d'Amore.

V. 3. p^r cantar le lodi di quel bel corpo in modo
conforme a sua bellezza * per iij*Uagliar il canto alU

bellezze del nodo.

V. 4- assolve, scioglie.

V. 5. V'fa poi cominciando trovaimi etc.

V. 7. a (»der va, dii troppo sale, ascende, Pio-

vnbio.

21 *
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V. 8- ^è ^i f^ ^^^ etc. Senteiiza proverbiale.

T. 9. penna, per ala, velociià d'ingegno, estro

yoetico.

V. IO. là ove- natura giunse, farmando la bellezza

di L. che fu il dolce ritegno , il legame del P.

V. i2. Segui/li% , segui alla natura. Amor con ji

lìiirahìl cura , ad adornar quel suo dolce ritegno.

5 71, CCLXVII. Per effigiare ai posteri le bellezze.

ài Laura , se anche ardisca ombreggiarne alcuna del

COì'ioo , ei non può niente in quelle dell'animo.

V. I. Sorga fiume in .Vaichiusa ; Anto £ume in

Toscana.

V. 3. ili amaro , col morire'.

T. 5. Da poi i dopo. ~ riprovato, £1 P. sempre'

usa il verbo riprovare in significato di provar di nuovo,

e non mai in significato di refutare, come lo 'Pisano

alcuni. Anche Dante, ed il Boccaccio l'usarono come

lui.

V. 8. incarno, dipingo e colorisco al vivo. Casi an«

che l'usò l'Ariosto nell'Ori, fur. CI. St. 58.

Ch'io non adombri e incarni zi mio disegno.

V. 9.' Le lodi maijion convenienti ad altra donna,

ma proprie a Lairra sola> che furono spajrte in lei, co-

lae stelle In cielo.

T. II. pur, solamente, ardisco orrthreggiar, disegnar

colle li/iee ed -uà poco d'ombra, abbozzare i_ tanta è

la difTerenza tra il dipingere e 1* ombreggiare> quanta é

tra ìà vera sembiaìtza e l'ombra ; or iuta or due, per-

chè non sarebbe capace di ombreggiarle tutte.

V. i2. alla divina parte, alle virtù dell'anima,.
,

San. CCLXVllL Né Aroot può dettargli le lodi

di Laura, ixè egli per difetio di rime descriverle.

V. 2. seco , con esso mondo.

V. 4. stellanti chiostri, ricetti lucenti,

v. S. a chi no^ì vide, a quei che verranno dopo noi.

Y. 5t Am'ir i cou esso comincia l'ordine della co^
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stnizione : Amor vuol ch' io dipinga e mostri a chi no'l

vide l' alto e nuovo miracol etc. Amor, che mi fece

poeta e poi mille volte indarno etc.

V. 9. Le rime mie non son ancor giunte al sommo
delle lodi di Laura.

V. IO. e provali e coiioscelo bene in me cJdunqu*

è in fin qui etc. cioè tutti gli altri compositoii di questi

tempi lo conoscono.

V. 12. Chi sa pensare il vero , consideri fra se,

che V aitò miracol osia la divina bellezza di L. vince e

soverchia o^«z stile, e poi sospiri , sospirando dica;

adunque etc. L' ultimo verso , cominciando da adun"

que , potrebbe anche, come conclusione, mettersi in

bocca al Petrarca.

San. CCLXIX. Nella primavera , quando ogni co-

sa s' allegra ,- ei s'attrista rammentandosi Laura in tal

tempo defunta. Uno dei più ameni frai sonetti di qxiesto

poeta.

V. 3. bella immagine dà il chiamar i fiori e l'erhe fa*

miglia di Zefi.ro.

V. 3. E torna garrir Progne, e torna pianger Fi'

lomena etc.

V. 6. Giove si allegra di mirar Venere, la quale

di primavera apparisce in occideme a veduta dì Giove.

V. IO. del cor mio profondo, cioè del tondo del mio

cuore.

V. II. le chiavi , Ved. Son. IjXX. 4.

T. 14. Sono per me un deserto; mi sono a noja, mi

danno fastidio.

Son. CCLXX. Dal rossignuol che piagne i figli, o

la compagna, è mosso egli a vieppiù piangere 4a donna

impensatamente rapitagli dalla morte.

V. 4. si scorte , sì maestrevoli , con tanta armonia

.animate, con tanta scienza di musica pronunciate. Ve-

di la bella descrizione che del canto del rosignuol dà

21**



2A6 Dichiarazioni

Tlinio Lio. X. deli* otaria nat. e che fa un bel comen»

to alla parola scorte qui lisata dal P.

V. 6> /et mìondurcz sorte y qual è: C^ f20« ho altri

(he me etc..

V. 8. ^i-on credev^ io che regnasse morte.

^.9. c/te lieve , o quanto facile.

V. IO. Che nulla cosa, che moiidauo diletto apper-

zs. , sia durevole.

S tz. CCt.XXl. D' qgui piacer annoiato chiama la

xaor\.t ^ft desio di riveder quella donna, che meglio

per lui., se non l' avesse veduta giammai.

V. I. Nr per iereno cielo etc. diletto d' astrologi.

V. 2. Né per tranquillo mar etc. diletto di marir

nari. ' '

V. 3. Isè per camfugne etc. diietto di soldati.

T. 4.. Né per i boschi etc dilevto di cacci^itori.

V. 5. Né d: aspettato ben etc. diietto de' travagliati.

T. ó. Né dir d" amore etc. diltito de' poeti.

V. 7. Ne tra chiare fintane txc. diletto d' iiiiiamo"

rati

.

V. 9. eh' al cor m" aggiunga , che mi diletti»

V. 10, il , cioè il core.

V. 14. di riveder quella, che jion veder mai sarebbe

stato meglio.

B e iicettt» di- questo Soir. è tolto da xm Sonetto di Gui-

do Cauj,lcanti, di cui daremo qui i due quadernari:

Heltà li donna, e dì saccente corei

£ cat}alieri- artnati , che siati genti y *)

Gantar d' aug.eUi , e ragionar d' amore.

Adorni legniin rnaf fìfrti e correnti;.

Aria' serena'', quando af?p^ir' l' albore^

h hi-ancu- neve S4:endcr jenza venti,

lìivera d' acqua , ^ prato d' ogni jiore.

Oro e argento , azzurro in orfutmenti eie-

*) gsnii, cioè gejitiìi.
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iyon. CCl^XXII. PassHtn il viveir di Laxira ,
' che

morendo portò seco il cuor del Petrarca, celi brama la

morie » per esser con esso lei, ia cielo.

V, I. che tanto,, ove con tanto reffiger'o etc. Il

veder I^aiira gii era sempre un refrigerio dei suoi desi-

ùerj ardenti. ^

V. 3. quella. doiina>

x.O.Jissi, pcolpiii^

V, 7. the si -partì sfiguendo lei.

V. 8- «tf^ suo bel manto , nella bellezza del suo

corpo.

V. 13. con loro , con Laura e col mio cuore , clve

sono nacazo sotterra e mezzo in cielo.

San. CCLXXin. Nel congedarsi da Laura poteva

egli acccrger-ii, quella esser l'ultima volta, che la ve-

deva i, del che ox s: duck-.

V. I. che presaga; IS/Icns presaga mali. Viig.

\.T. potei, potevi; avviita, avvcdiua, accorta.

V. i2. a lor , agli occhj di Laura..;: J^ /

V. 13. la più cara eia, piìi iiobil saljna che egli avesse,

cioè i suoi pensieri e 1 suo cuore.

Son. CCLXXIV. Quando egli sperava fscemato in

luì l'ardox della carne, e m Laura i sospetti) di poter

trattenersi onestamente con lei, la morte il deluse.

v. 3. era giunto al loco, quando L. mori, il P.

avca anni 45. Eia che deciiwando air occaso rattempera

le passioni.

y. 9. scontra , incontra.

V. II. incantra, avviene.

V. 13. Anzi alla speme del felice stato.

5 72. CCT.XXV, Anche qui si credeva egli vicino

a famigliarizzarsi con Laura f.cuxa sospetto ; ma fll.i

innanzi a quel tempo muri.

v. 3. ed io ne era forse in via di trovarlo.
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V. 3. Ss non che, e vi sarci giunto, se non quella

che adegua , rende eguali , le disagguagUanze nostre,

cioè la morte, torse indietro impedì, i passi miei lietif

i quali io movea per quella via.

^ V. 6. Così quella , che già cogli begli occhj mi
scorse mi fu scorta e guida , trascorse subito , arrivò

subito alla fiue della sua vita.

V. 8. <:h' io col -pensier la segua.

V. 9. poco aveva ella a indugiar, a tardar etc. ed

intende: Se viveva ancora un poco, cangiato dagli an-

ni e lalla canizie l'ardor giovanile, avremmo conver-

sato insieme, lungi d'ogni .«ospctto.

r. 13. lunghe fatiche , travagli, affanni.

S n. CCLXXVI. Nella stessa materia dei diie an-

tecedenti ; e sembrano dal P. fatti apposta, per mo-

strare, come si possa dire una cosa in più modi con

eguale eleganza.

V. 4. spoglia si leva , depone.

V. 7. a schiantar, metafora presa dalla grandine,

che ili im subito schianta ed atterra le biade.

V. 9. Pur vivtfndo , s'ella vivea , veniasi per me
ad un tempo , ove parlando etc.

V. 14. Essendo cangiati i nostri volti di giovanetti

in senili, e Tuna e l'altra chioma fatte canute.

Son. CCLXXVll. L' allegoria è , che morta Lau-

ra, rimase nel poeta 1^ di lei immagine, la quale egli

pur ama ed onora , benché nulla speri.

V. I. ytll cader d'una pianta, d'un lauro, cioè

di Laura,

V 2. cìie ferro o vento sterpe : Velut icta ferro pi'

nus , aut impulsa cupresjus Euro procidit, Orazio.

V. 3 iìpargendo a terra le sue spoglie eccelse : alte

eoìcsteriiunt tergum concusso stìpite frondes Virg.

V. 5. Vidi un' altra, cioè Laura immaginata, ob-

bietto del mio amore, e soggetto delle mie muse, che
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s impossessò del mio cuore, ed a guisa d'edera vi si gli

ablj-irbicò.

V. 7. /else , se lo fece'.

V. 9. Quel vivo Lauro, quella Inaura iu cui rise-

devano i mi«i pensieri e miei sospiri ardenti che, ben-

ché ardentemente spirassero, non però mui mosser j[ron.

da de' bei rami, cio'^ non la mossero mai di coiiceder-

pli r ultimo favore. Il l^assani dice '. il pover uomo

non li' ebbe pur un bario.

V. i2. in quel suo albergo fido , cioè nel cuore mio.

V. 13. Lasciò- radici f cioè la memoria e 1' imm.Tgine

di essa.

V. 14. È ancor chi la chiaviì t se stesso intendendo ;

ma Laura non risponde.

S o n. CCLXXVIIL Dell» speranza di Laura deluso

qiii , si voige egli a sperar -di lei nel cielp ; pensando

9e;iipre qual ella è , equal sar.\, del veld suo rivestita.

V. 8- e non giunge osso a nervo, e non veste spoglia

corporea come quando era viva. Trima aveva fatto que-

sto verso: Tal eh' è già terra non stretta con nervo.

V, 13. E 00 cangiando 'l pelo , ed incaniTtisco, in

pensar solamente ,
quale è oggi ella, cioè la forma

migliore, osia l'anima di Laura, in qual pane del

ciel, in quanta gloria ella dimora.

v. 14. E quale all'opposto è il suo velo corporeo

una volta sì leggiadro , ora putrefatto ed incenerito

nel sepolcro, il Casteluetro vuol che a qiiesio verso s,i

sottintenda ; sarà dopo la resurrezione universale

i

ma questa volta non ha colto la x^alla.

6on. GCLXXIX. nuornato al paese di Laura, dov'

egli sepolto che vi fosse sperava da lei alcuna lagriiu.*,

di ciò deMitì<y «'attrista , e si querela d'Amore.

V, 7. il' nido in creila giaique, . noi» solajiientc l'a-

biUKions di Xi^ivra , ma Avignone e. tutto qu»l 4^siTetto

intorno di colli, di praà, di riviere, dove ?pUa 5:'-

vita atidarc a' diporto e ritrovarr>i col V.
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V. 8. ^«^ quaV io vivo t cioè seguo a vivere, e do-

ve avrei voluto giacer morto e sepolto , mentre che L.

in vita; sperando al fin , che nel passar sopra l'ossa

sue l'avrebbe pianto, come morto per Iti; ir che di

contento e di riposo gli sarebbe stato cagione.

V. i2, scarso , avaro.

V. 13. Ch' arsi t che per sua cagione arsi quanto f

mentre, ehhi avanti quella da cui venne il mio foco.

Son. CCLXXX. Lamento che fa il poeta sopra'!

paese abitato da Laura, dpv'ella era morta, lasciando

lui tribolato. È j^reso il concetto dal ruir^r la casa di

Laura.

V. 2. Parlando colla metafora della fenice iutende

che Laura ivi accrebbe e spiegò le sue bellezze.

v.H. elice t cava, trae fuori.

V. 8« Sola_t eccellentissiraa fra tutte. Alcuni leg-

gono Sol', intendendo Soie t e l' uno e l'altro può

stare.

V. g. solo , solitario, abbandonato.

V. 13- dovtcbb' esser questo l'ultimo verso del sonetto

secondo l'ordine de' pensieri; dove mentre eri vìva gli

occbj tuoi solevan col loro splendore far chiaro e lieto

il giorno, e onde tu morendo volasti al cielo.

Son. CCLXXXI. Risposta del P. al sonetto di Gia-

como della Colonna, Vescovo di Lombcs, che comin»

eia :

Se le parti del corpo Tnio distrutte etc.

Vedi la Giunta in fine di questo secondo Tomo.

Il Vescovo Colonna si congratulò col P. della su»

coronazione. Il P. gli rispose, qiiando il Vescovo già

era morto.

V. 3. Quelle note, cioè il Sonetto scrittogli dal ve«

scovo suddetto.

V. 4. construtte , composte.

V. 5. già invitto, non mai vinto, alle terrene lutte>

intende qui probabilmente le persecuzioni che la casa
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Colonna dovè soffrire dilla. Chiesa romana, a ch'egli ao-

stenue con forte animo.

V. 6. stilli , cioè versi , infondi in me.

V. 7. allo sul, alla mia penna, dalla quale la morte

di Laura le dipartì.

. V. 9. di rnit tenere frondì ^ allude alle fiondi d'ai-

loro, che in Botìia lo coronarono.

V. II. Nv'nvidib insieme , ne invidiò di trovarci

insieme.

V. 13. e ài ti vieta, e mi vieta di vederti.

Canzone XXI V. Per sci simìlitudiiji o sia vi-

sioni rappresenta il poeta la virtù, le bellezze, e la

presta morte di Laura; ond' egli pur desidera di morire.

Canzone allegorica e di quelle , dice il Muratori, che

piacciono a certa fatta di letterati, i cuali vanjio volen-

tieri a caccia nelle nuvole, e vi san ritrovare tutte le

più nobili e più tare cose del mondo. L' invenzione di

questo componimento ha molto del poetico , ma non
per questo si può chiamare un capo d' opera del Petrar-

ca ; vi si trovan però alcune belle e vivissime descri-

zioni, versi limati, stile spirituoso e nove ingegnose

immagini. Fatta nel 1361. ricorretta 1304.

St. r. La Visione di questa prima stanza consiste ia

una: fera con fronte umana, cioè Laura cacciata da
due veltri , cani levrieri , un nero e un bianco , che

signihcaiìo la notte ed il giorno, che la cacciano al

passo , al varco , dove la morte la attende e coglie. Ed
è il senso nudo di questa immagine, che ia vita di L.

durò poco tempo.

V. I. alla feneftra della mente.

V. 4. da man destra, attesa la virtù di M. Làura.

V. 5. da far arder Giove. Cogat amare Jovem.

OviJ.

St, 2. Seconda Visione. Il poeta si finge una nave di

Rtraordin.ìria bellezza , e carca di ricche merci che urta

in uno 6ro(?lio e va a fondo, e pur con questa similiiu-

diue vuol iappreatiUitrc la rara e r«lUi'riua beltà di Lau-
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ra vijita anzi tempo dajla mpi;i«. Altri prendono l'alle-

goria parti per pane, il nave fex [.aura; le sarte di

seta pel nobUe i-tccio araoroso ; l'avorio per la bian-

chezza ; l' eheno per gli occhj e le ciglia ; la vela a'òr

per le chioìne, il mar per la vita', e cosi discorrendo.

V. 7. tempesta orientai \a pestilenza di cui L. morì,

nata dalle pani d' Oriente.

St. 8. NelLi trrSa visione gli si para innanzi un lauro

giovanetto e bello, sopra i ra^mi del quale cantano gU

augelli, perco -so dal fulmine e svelto dalia radice. Il

senso è il medesimo delle altre visioni.

V. S. tinto in vista, oscurato.

S t. 4. La quarta visione gli mostra una fontana in quel

medesimo bosco, intorno alla quale le Ninfe cantano e

le Muse. Ivi si assiedeil poeta, non stando più alla fe-

nestra della mente, ma luio speco si apre ed ijighiottisce

la fonte e'I loco, e poco ixancò che non portasse via

auclie'l-T^'oeta. ,

V. 6. a quel tenor ^ cioè a quel soave mormòTÌo del-

l'acque accordandosi col canto.

V. II. e'I loto, uno degl* espositori spiega: rimanen-

do iiinouoraio ed oscuro dalla morte di Laura.

6t. g. Una fenice vestita di porpora e d'oro appare poi

«ella selva allegorica, e vedendo l'alloro svelto, e'I

/oiue secco, volge il becco in se stesso e dispare. Fu
disapÌ»rovata dal Castelvetro questa metafora dove, se-

condo lui, Laura, vedendo morta Laura, si muore.

Ma fu difesa il poeta da una donna , che disse che qui

il P. non palla del composto di Laura , ma dell'anima

di lei, che, veduto morire il corpo suo, volandosene

al cielo spari» Non fa onore all'acume del Castelvetro,

che da se non seppe trovar un tal' esj)edieate.

V. II. diàfar^e perdisparve , è licenza da non imi-

tarsi.

St. 6. Finalmente l'idea della morte di Lauta è rappre-

sentata sotto l'allegoria di Euridice, come si crede.

V, ó. testa per tessuta. Dice il Tassoni che non
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consiglierebbe alcun sxxo amicp d'impetxarcar di quesu

parola le Mie rime.

V. 7. le parli supreme, la testa,

V. 8- Erano avvolte etiu. li tolto dal VI. dell'

Eneide:

Sed nox atra caput tristi circumvolat umbra.

Ballai a XI. Di Laura si duole, eh' è morta;

e di se, che vive; ma xiilette che ella che gli su nei

cuore, vede qual' è la sua vita. Scritta nel 1343, ricor-

retta nel 13Ó8.

V. I. Quando fioria Tuia spene etc. cioè nel punto

che la speranza del guideraone fioriva, ecco tolta ni è

quella,

V...8- £ lei^ cioè Laura.

V. 9. ella si riferisce a vita.

Ganzo ne XXV. Propone , con l' ajuto d' AmoTe,

di lodar Laura, cominciandone le lodi da quel tempo,

eh;, egli se ne innamorò j proseg^iendole per varie figure;

ed introducendo la fortuna a narrare il di lei nascimen-

to, la puerizia, e la gioventii , e ad accennarne la morte,

S t. 1. V. x^ tam^ che la mia lingua non adopre , non.

produca, effetto contrario al cuore, cioè che, avendo

egli in animo di laudare Laura , non scemi le sue lodi

parlando ,
però che non si stimava egli di tanto valore,

che potesse ^degnamente lodarla.

V. 3. che , il cuore.

V. ó. l' opre divine , cioè le virtù e le belleasse delj*

anima divina di lei.

V. 8. in se stessa raccolta, da se medesima sostenen-

dosi-

V. 9. nella Iella prigione , nel bel leggiadro c©rpo*

di cui^ora è spogliata.

V. io. poco era stato eie. secondo gli altri espositori

Laura non aveva che ^dodici anni, quando il Petrarca

prima la conobbe ; ma seconde il de Sade , che ha

provato che Laura già era maritata ^i quando il Fetlarca

Tetrarca II, 22
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di lei s'innamorò, ella aveva allora circa diciott' anni,

ed il P. ventuno.

V. 14. . A coglier fióri etc. a far rime e versi , pren-

dendo il soggetto da L.

St.2.v,x 2. Descrivasi qui la prigion suddetta dell'ani»

ma di L. cioè il corpo di lei , carnagione , chioma,

denti, occhj cilestri.

V. 3. onde, dalle quali finestre, giunse al cor il primo

sospiro, l'amoroso affetto che lo fece sospirare.

V. 4. e giugnerà V estremò sospiro , cioè e fin' al-

l'estremo della vita sospirerò per l'ardente desiderio di

esse finestre, ossia di essi occhj.

V. 5* indi, per l'uscio d'avorio e per le fenestre di

zaffiro; i messi d'amore, parole e sguardi.

v. 6. di saette e di fuoco, di pungente passione e

di ardente desio; ond' io tremo ripensando di loro co-

Tonati d' alloro, T^erche vittoriosi e per alludere al nome
di li., com,e ora fosse. Il Tassoni vuol che si costrui-

sca : J Tn.essi d' amore uscirono indi , armali dì saette

e di fuoco , e coronati d' allòro , onde io tremo di lo»

ro , ripensando , come ora fosse. Nella edizione del

Gesualdo si legge coronato.

y. IO. un seggio altero d' un hel diamante quadro,

e mai non scemo , vi si vedea nel mezzo. Il seggio

della castità intendono alcuni, altri il cuore; quadro

perchè saldo; il poeta forse avrà inteso la forma cubica,

come la più salda.

V. II. sola, solitaria, $enza esser innamorata , «senzs

aver compagna di pari castità.

V. 12. dinanzi una colonna cristallina. Il Castelve»

tro vuol che s'intenda degli atti esiferni dimostranti ca-

stità, che erano come una colozina di cristallo, nella

quale fossero scritti i suoi casti pensieri. Il Tassoni

interpreta; lo specchio della pxirità ; un altro commen-

tatore vuol che significhi il viso , la fronte, la vista.

Questo è il bello delle poesie allegoriche che ognuno le

può interpretare al suo modo. Anche il Muratori

,

disperando di trovar lume in questo bujo, non vuol
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entrarvi e ci manda a consigliaTci coi comeiitatori , che

dicono qnel che a loro pare.

St. 3. V. I. arme risponde ai messi d" Amor armati di

foco, che erano i s^gnardi di L.

V. 2. insegna verde risponde al coronati d'alloro,

V. 4. Giove, ed Apollo, e Folifem.o , e IMarte,

cioè i grandi, i saggi , i rozzi, ed i forti perdono contra

i colpi di Laiira.

V. 5. ove, alle quali' arme ed insegne, il pianto è ogni

or fresco e si rinnuova , pascendosi Amor di lagrime.

V. 6. Giunto mi vide, cioè dalle arme pungenti,

benché il poeta dica alle; ved. v. i. che vale qui pex

dalle,

r. 9. parte, parimente, risponde al lat, partirà o

è accorciato da purimente.

V. n. perchè, per la qiial?,

V. 12. ad un balcone, cioè alta da terra , e ritirata

a queste cose basse; in guardia di se slessa e doUa sua

castità.

V. 14, L.' ordine è : Cosi cornìnciaì a mirar colei,

che fu sóla a' suoi di costi perfetta, e per la quale

io son in prigióne, standosi essa in balcóne, eon tal

desid, che etc.

5 1. 4. V. 3. E sentia far un marmo mia viva, figura,

si sentiva agghiacciar , e rimmere sbigottito e stupe-

fatto.

V. 5. Quand' una donna , cioè Fortuna ; altri yo«

gliono che intenda la Natura,

V. 7. si fiso , sì intento a guardare gli atti del viso

di L.

v. 14, in quel Sole, in quel bel viso.

V. 15. e parte dà etc. e nello stesso tempo ascolta*

S t. 5. Parla la donna.

V. 1. costei , Laura.

V. 5- il Padre, Giove. Ved. il Son. Zefiro torna,

dove dice :

Giove s' allegra di mirar sua figlia.

v. 7' le luti empie e felle, Marte e Saturno.

32 *
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St. 6. Continua il suo parlar la donna.

V. 4. ancor acerèa, ancor fanciulla.

V. 8. verde riferisce a legno, chiara ad acqua , soa'

ve a terra o sasso.

V. i2. ancor non -preste , ancor non ben sciolte, an-

cor balbettami.

V. 13. che dal latte si scompagme , clic suole essere

nel secondo anno.

5^. 7. La donna continiia.

V. 2. alla terza sua fiorita etade, dopo i dodici

anni; cioè all'adolescenza, la qxxale nelle donne comin-

cia dal duodecimo anno.

V. 6. E il parlar pien di dolcezza, e di salute t dì

saviezza.

V. \o. fermarse t afnssarsi per la iroppaluce.

T. II. £ da quel suo bel carcere terreno , cioè dal

corpo bello di L. venne iii cor tuo tal foco d'Amor,

*A' altro cor più etc.

V. 14. Tda parmì che tosto avrai a piangere la sua

subita ed inopinata morte.

Chius a. -v. I. volubil rota etc. La ruota da filare lo

stame dell' umau vivere, e l'essere trista indovina,

sono attributi, che a Parca e non ad altre si convcu»

gono.

V, 5. tal fame , tale brama ardente.

Son. CCLXXXII. Sgrida la morte del gran male

che ha fatto uccidendo Laura ; non avendo però potu-

to a lei toglier la fama, né la virtù.

V. 5. scossa, privata.'

v. II. Di questo verso si trovan diverse lezioni ; la

comune è :

E fia^l mondo de' buon sempre in memoria.

si deve pero leggere E fia al mondo;- ed allora il senso

è : E sarà sempre in memoria de' buoni quaggiù. Un
altro editore porta la lezione seguente: E fia il mondo
del ben sempre in memoria, e dice: questa lezione fa

nitidissimo senso j ove s'intenda del ben operato da L,
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V. i3. Costruzione: O Latita, Angel nuovo, -pietà

di me vinca lassù in cielo il cor vostro in sua, tanta

vittoria , avendo vinto la morte colla fama e col valore,

come vinse qui il mio etc

Son. CCLXXXIII. Col Lauro e col Sole significa

il danno , che gli ha recato la Morte ; e Laura che s'

eterna in cielo, la desidera pur eterna nelle sue rime.

v. I. L.\aura, scherzo salito col nome di Laura,

V. 4. colei f che tutto il mondò sgom>bra, la morte.

T. 5. soror j sorella, la Liina.

. 6. Alcuni leggono ; mìa lue' e a me.

V. 9. un breve sonno, dinota, esser L. vissuta po-

co , e chiama un dormire il vivere , e un sonno la vita

umana.

V. ri. s^ interna, si riunisce.

Son. CCLXXXIF. Si duole dì non aver presen«

tita la morte di Laura , Come a certi segni poteva,

quando da lei si partì.

V. 3. e fatto il cor tepida neve, dissolvendosi in

lagrime.

More nivis lacrymae sole tepentis eunt. Ovid.

V. 5. Qual ha etc. come quei che ha già egri i

nervi etc.

V. 6. domestica febbre, il Tassoni sta in dubbio se

debba intendere dell' etica, ^che non si parte mai, o della

qxiartana, che per sua lunghezza si fa dimestica anch'

essa. La comparazione è tolta da Dante, che disse:

Qual è colui eh' è sì presso al riprezzo

JDella quartana , eh' ha già V unghie smorte

T. 7. leve, spedito, presto.

V. 8. non ìntegri , privi di compimento , perchè non

godè mai dell'usato bene.

r. IO. del lume divino.

V. ir. ì miei occhj.

v. 12. lor, a questi. miei occhJ ; nove non solite,

inusitate.

22 *
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V. 14. Qui mai più non ci rivedremo, ma rivedrem-

ci altrove.

Son. CCLXXXV. Parla del congedo da Lanra, ci;

per divino decreto, e per segnale ch'ella gli dava, du-

veva esser l'ultimo ,* ma -eh' ei non conobbe.

v. 3. volei, volevi.

V. 4. psr non esser mai contento, per noJi aver più

a rivederla, iintr^rcta. i\ Gesualdo ; forse si potrebbe

intendere, per non esser mai contentato di te.

X. T- perder parte t cioè la presenza di lei, ma
non perderla affatto.

V. 9 in cielo , cioè Spegner l' almo etc.

V. 14. subito, all'improvviso, alla sprovveduta.

Son. CCLXXXVI. Qui pur si duole, còme ne*

due passali sonetti , di non aver preveduto nello sguar-

do di Li. la di lei morte.

V. 2. to', to^li, piglia; imperat.

V. 4. a mover tardo , perchè mal volentieri si par-

tiva da lei.

V. XI. feste di noi specchi , cioè miravate fiso in noij

Jiste , faceste.

V. i2. a voi parrà tosto ed innanzi al termine.

v. i3w Chi ne strinse qui. Dio, la Natura ohe legò

noi in questo mondo.

V. 14. e vuol, che'l vortro legame del corpo invecchi,

-per farvi ira avendo a star tanto tempo senza vede. mi»

Canzone XXVI. Lontano da Laura e' si pasceva

della speranza di rivederla; or ch'ella è morta, si pa-

sce della memoria di lei; la quale però uon' basta a te*

nerlo in vita. Si duole poi come ne' tre precedenti so-

netti; e nella Chiusa conforta gli amanti a morire,

mentre sono filici.

St. I. V. X. fontana, di mia vita, cioè Lilira.

v. 5. quanto «', egli. Amore stesso, vide.
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V. 7, Or alzo la mano , e V arme rendo. Cedo

foriunae et manum attollo t disse Cicerone, li auti-

cliis5Ìrao costume di chi si rende in, guerra.

V. 13. vien'^men.j non-- essendo la memoria sola pà*

EQolo siifticiiiite a teiieriai in vita.

St. 2. V. 3- fea, faceva.

V. 5. in che di m^orso die', che consumò uccidendo,

citi'l mondo fa nudo , la morte.

V. 7. il dolce mi si fa acerbo, è etc.

V. 8. il camino naturale della vita.

V. 9. spera e pavento, de.<iviero la morte, ma pa-

vento di morire.

V. IO. Mi dileguo qtial nehhia o polvere \ voglioso

di non più rimanermi in cj^uesto pellegriuagj^ia delia vita

mortale.

V. i2. E cosi vada etc. E maniera da disperato.

S t. 3. V. 3. Snssel Arnvr , Amor se lo sa.

v. 3. il sno Itane, di Amore.

V. 6. il mio sommo desio è a seguitarlo , o che pil»

licito fosse ; è specie d iiuerjcziojie desiderativa.

V. 7. lyia ho beìi sempre a dolermi.

V. 10. xiitro consiglio , cioè che io morissi per tempo.

V. II. tal , taluno.

St. '4. V. ó. del mio sì lungo amore.

y. 7. quando, morendo io, non morìa mia vita

insie/ne, cioè mentre Laura visse, che era la miglior

patte della jsua vita.

V. II preme t nasconde.

V. i2. e io vioo, lo dice con ammirazione.

St 5. v, 2. ni bisogni, ciuando n'ebbi bisogno; altra

vaghezza , altro piacere , cioè di considerar le bc)llezze

di L.

V. 7. dolcemente sciolto -perchè ella rimaneva in vita.

V. 13. €011 altro pala , cioè vecchio.

Sestina IX, L'unica che sia doppia, cioè di do»

dici 8t.ai.ze. Desidera di morire, per usti? dilla presen-

te miseria , la ^uaic egli accresce al paragone della pas*
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sata felicità. E stimala la migliore fra le sestine del no-

stro poeta.

St' 3. V. 3. U', ove.

V. 4. gentil cor si può intendere degli amanti in co»

mwne , ma è più probabile che'l poeta intendesse di

Laura sola , alla quale ben convengono gli aggiunti

pensoso e lieto , l'uno per 1' onestà, l'altro pel piacere

che ne sentiva.

V. 5. il favoleggiar che egli facca seco le notti, o

scrivendo o immaginando cose d' amore.

r. 6. non parlo io altro , ne penso altro etc.

S t, 4.. V. I. col desir di riveder Laura. *

S t. g. V. I. Chiaro segno etc. Allude alle canzoni e

sonetti composti sopra gli occhj di L.

V. 3. benché tutte l'edizioni leggano V ha posto;

tuttavia chi leggesse le ha poste intenderla piìi chiaro

il senso.

V. 4. Onde, perciò io va cangiando pensiero e stile.

S t. 6. V. 5. sì -oario stile , come è vario e da se diverso

3I mio, eh* è or tanto tristo, quanto mai fu lieto,

$ t. 8. V. 3. i so^spiri e 'Z pianto , sostenuti nelle lonta-

nanze.

V. 4. E piacer mi facea l'aura dolce e la pioggia

alle mie note. Credesi , che intei>da qui il P. del co-

stume degli amanti , che alle porte degli amanti soglio^

no vegghiare e cantare , e patir vento e pioggia.

St. 9. V. 2. che potessi torre Lauramìa a morte , come

Orfeo Euridice sua senza rime. Tristem,que rogum si'

ne Carmine flevit. Stazio d'Orfeo.

S t. IO. V. 5.- Altre edizioni leggono tolla,

T. 6. trasferendomi ov' è colei.

S t. II. V. 2. Ch' aggiungan lei , che pervengano a lei.

St. j2. V. I. O voi. Amanti, che avete migliori notti

ài me, e che udite o cantate amorosi versi etc.

V. 3. Fregate che non mi tìa etc, j morte cb' è per»

to àelìse nùseùe et(;.
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y. 5. che muti una volta quel suo cvntìco jìils t cioè

4i !iou voler andar da quei, che la dcsicicratio.

Chiusa. V. I. in pocke notti, fra pochi ài.

Son. CCLXXXVII. Manda le sxie rime dolenti al

sepolcro di Laura , perchè la preghino a chiamarlo , e

tirarlo a se in cielo. '

V. 3. Ivi chiamate etc. pare contrario a qiiello che

disse più sopra ;

Od' èf-che; chiami, e non è chi risponda.

V. ó. lasso eie?/ navicar.

V. 7- raccogliendo le sue sparge fronde, significa:

mettendo insieme le iodi di L. sparto e divotgate ; ov-

vero sparte in diverse rime, le quali il P. andava met-

tendo iii'iieinej altri spiega: le virtù di lei.

v. 9. Sol di lei viva e morta etc. allude alle sue

lime in vita ed in morte di M. Laura.

V. IO. immortale per la fama da lui acquistatale.

V II. OostriiKiouc : ragionando , acciocché il morf*

do etc. ; ante, ami.

V. jc2. passar di questa vita all'altra.

V. 14. tiri e chiami me asCt ad esser tale quale siici

it nel cielo , cìue beato.

Son. CCLXXXVni. E' si confida, in premio

dell' onesto amor suo, che Laura, quando egli miiojai

venga con i beati del ter^^o cielo, per l"i«

V. 5. Giai, una volta, dime paventosa , sosiJOt"

to?a, Laura or sa, non più lo crjsde , perchè Inani-

me beate in ciclo non piìuTCredono , ma vedono chiaro

quel in che ebl>ero fede.

V. 7. sempre si volse , di questo se ne potrebbe du-

bitare chi' si ricordasse di molti passi di «queste rime, do-

ve sembra esser di sentimenti contrarj. p. e.

nella Sestina I. St. 6. ' Con I/fi foss'' io etc.

.e nella Sest. Vili. St. 6. V.
."J.

sola venisse etc.

nella Canjt. IX. St. 3, v. i2. Certo il fin etc.

utl Son. XXV. V. 9. Perchè con lui cadrà etc.
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nel Son. LTX. v. t2. Figmaliont quanto etc.

nel Son. COXLIX. v. 5. Or comincio etc,

ed ili altri luoghi simili.

V. ir. Tornando et me , in visione, jfo in sogno.

V. 12.' al deporre questa spoglia.

V, i3- venga per me, mi venga incontra, con quel-

la gente nostra , colla compagnia di onesti amanti che

con lei stanno, nel terzo cielo.

Son. CCLXXXIX. De' sovrumani pregi di Lanra,

e da' begli occhj di lei, per li quali entrò in essa la

morte.

v. 2. amorosa -paura , un tremore di riverenza , na-

to in lui dalla comparsa di L. sembratagli degna di più

alto amore che del suo.

V. 3- parendogli cosa angelica in vera foma lunana.

V. 7. J-.' alma mia.

V. IO. JS poco poi morì.

V. II. tarpo j divento immobile, mi sbigottisca.

V. 12. finestra, chiama così gli occhj di L.

V. 13, colei , la morte.

V. 14. Trovò la vìa etc. Si crede che l' infermità di

cui Laura morì, cominciasse dagli occhj.

Son. GCXC. Ancorché Laura sia morta, tanto l'ha

egli fissa nella sua mente, che gli par di vederla e d'u-

dirla , come pur fosse viva.

V. 4. Tutta accesa de* raggi di sua stella , cioè

adornata di tutte le bellezze e le grazie di Venere.

V. 5. occorso per incontro.

V. 6. romita, solitaria, disgiunta dalle altre donne,

V. IO. e poi più dritto estima » e poi s'accorge dell*

errore.

Son. CCXCI. Morta la sua bellissima Laura , e*

non si duole più di perder la vista, che gli fu data sol

per contemplar lei. ,



alle Rimei del Petrarca. 263

V. 3. ì^on vi fu mai Donna perfettamente bella, se

ncn Laura , e lo fu per mio danno.

V. 8- o si tiene , o crede esserlo.

v; IO. 61 coverta, sì nascosta, sì poco conoEciiita.

V. 13. yosto disparve ctc. Questo ternari©, dice

il Tassoni, non è nocciuola per ogni dente. Il Castel'

vetro intende che il P. divenendo vecchio, parli dello

scemare della vista sua propria. Altri intendono, eh*

ei favelli del conoscimento delle bellezze di L. perfe-

zionato in lui, dopo ch'ella era morta. Potrebbe an-

cora interpretarsi la voce vista per lume di questa vita.

Anzi alcuni hanno giudicato che s'abbia a legger vita e

non vista. E potrebbe dirsi: La poca vista a me dal

cielo offerta , cioè il poco tempo concessomi dal ciclo

di vederla. Ma il quarto sonetto più avanti , che co-

mincia : Conobbi quanto 'l del etc. mostra , che la se-

conda sposizione sia la migliore , cioè : che giovagli

cangiare la poca vista ch'egli ebbe prima, in altra vista

maggiore e più perfetta , volgendosi egli alla contem-

plazione delle bellezze divine ed immortali di lei.

V. 14. Sol -per piacer alle sue luci sante , godendo

ella di questo amore e non del primo , che a lei era so-

spetto.

Son. CCXCIl. Ravvedimento dèi poeta, che finir

vuole i suoi guai , senza però lasciar il giogo d' Amore.

, V. 4. ab esperto, frase latina rimasa nella lingua vol-

gare ; e sì^uiacn per prova, per averli esperimentati.

V. 7. ne" miei mali, ne* miei danni, non altro mi»

rando che le sue bellezze mortali.

V. 24. Virtù non s' acquista a caso , anzi è arte in-

dustriosa e diiUcile.

Son. CCXCIIl. Loda il lauro , che egli aveva in

Valchi^sa , ^cx lodar Laura in quello simboleggiata.

V. 2. Orienta , fruui , fiori , erbe , e fronde , ia

Tcce di dire: Frutti « Uori» erbe, e fronde orientali.

È figura usata.
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V. 7- VedaVii; la costruzione drl Sonetto è i Quel tic,

dolce mio Lauro etc. vecleua sgdeni etc. •

V. IO. jyosi il nido i collocai i miei pensieri.

V. 14. cosa era degna di starsi con lui.

Son. CCXCIV. Niuii si duole della rnorte di Lau-

ra, se jion il P. perchè niuu la conobbe, se non egli

e Dio. rieiio d'esagerazioni.

V. 4. me u me grave pondo, IMé mìni ferre gravis

est. Ovid.

V. 9. l' aer , e la terra t e^l mar, e V uman le-

gnaggio, cioè il mondo tutto, eli' è sotto il cielo, do-

VJebbe piangere.

V. IO. che, il qual cielo.

V. 14. Del mio piajito, di L. cagion del mio pianto.

Son. CCXCV. Del non aver egli potuto scriver di

Laura le bellezze dell'animo, perché l'ingegno dal ful-

góre di quelle abbagliato non le comprese. Dice il

Tassoni: Questo sonetto è in i.stile magnifico, ed avaui

7.^ , al mio gixrdizio , quanti ne componesse il P. in

co>i fatto stile, e quanti ne sieuo mai stati composti da

chi che sia.

"v. H. cosperse , sparse, diffuse; in un soggetto , in

una persojia , in \u\ corpo ; parlando qiii solamente

delle bcliczee corporee e moriaii.

V. 5. T4 altre tante, cioè quelle infuse all' animo che

non soiu) merlali ; strane, rare, pellegrine, insolite,

Y. 6. forme , cioè beiie/.ze dell'anima.

V. 7. perchè piii alte erano dell'intelletto.

V. 9. né striasi, o scrissi; altri legge ne scrissi e

sottintt-nde Cfnant'io; altri legge o scrisse,

V. IO. Che or , la quale , cioè Laura , X)ra innanzi a

Dio mi rejide preghi per lodi scritte o dette di lei.

V. .11. fu pochissimo, a paragoae ài ^uel che 4i lei

jiioteva scriversi o parlarsi.
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V. i2. Ghe lo Stile non sa esprimere più di quello,

che r ingegno sappia dettargli.

Son. CCXCVL Invita Laura a consolarlo coli' ap-

parirgli nel sonno^ come prima faceva.

V. 2. natura per morte.

V. 5. suo" da suoli, xome to^ dà togli ; è usanza de*

Fiorentini di abbreviare cosi; o^uì forse per solevi.

r.ó.sostien, sostieni.

V. 7. ecJii'l ritarda? cioè il refrigerio.

V. 9. onde, per cagion della quale ira; altri spiegai

ÓJtde invece di laddove in significato di contrarietà.

lei pietoso leggono altri testi.

V. II. iìi che egli è vinto etc. tal volta in cor gen*

tile può più sdegno ed amore, e in questo caso si può

dire eh' Amor sia vinto nel suo regno ; che in bello e

pietoso core sol dovrebbe regnare Amore.

Son. CCXC VII. Finge che Xaura gli sia ben testo

apparita , secondo la preghiera da lui fatta nel Sonetto

antecedente. ^

v. 7- a morte, cioè alla tristizia e malinconia.

y. II. intellette, intese.

v. 14. e dice ancor' altre coscj che potrebber' arrestare

e fermare il Sole.

Son. CCXCVHI. Mentr' egli dorhie , eccogli Lau-
ra che assisa in su la sponda del letto gli asciuga gli

occhi , e con dolci ed efiicaci parole ii consola.

v. I. Del cito di lagrime e di doglia.

V. 5- Ma chi né prima, uè simìl ^ né seconda, eh.

he, cioè chi né là superasse, né agguagliasse, nò le si

avvicinasse ; Laura. .

V. 13, Che vai , dice , a saver , c7n si sconfort» f

cioè che vai la dottrina a chi non sa consolarsi ?

v. 14. C/i' or fostu vivo etc. Chiama jiiorte la vita

qtiaggiù , ed il morir principio di vera e be^Ca vita.

ret rarca IL 23
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Son. CCXCIX. E' morrebbe di dolore, se Laura

noi tenesse in vita, consolandolo colle sue apparizioni,

V. I. a quel soave guardo ^ che oggi etc.

V. 4. accora t attrista.

V. 6. se quella che lasciò in du§dio guai fu più.

onesta, o più bella, non fosse si presta, si pronta

al mio scampo là versò l' aurora, in sul ma.ttino , quan-

do si suol prestar fede ai sogni , per dinotare che sua

visione era vera.

V. 13. cJie sa tutte le vie, vuol dire: cTie ha tutte le

virtù, che possono condurre al cielo.

Son. ecc. Tutto è in lamentarsi di ciò eh' egli ha

patito , vivente Laura , e di ciò eh' e' patisce , lei morta.

V. 2. IsTon perchè io sappia il quando , avendole

gustate si poco , ch'e la memoria appena ha ritenuto

vestigio.

V. 3. Che nidla più. Ut nihil supra. Terent.

V. ó. Or è ouore del del, che ella tutto orna e ri-

schiara.

V. 7. hreve e rara, perchè, lo più delle volte gli die-

de afianno.

V. 10. IVè gran prosperità di quel hel spirto sciolto

può consolar il mio stato avverso.

Son. CCCI. Talinodia di ciò che ha detto nel Son.

passato :

JVè grafi prosperità'l mio siato avverso

Tuo consolar di quel bel spirto sciolto.

V. I. ove raidi\ii\%}xa.ir non debbe. Costniz. Amor

e dolor\spìnse là ove ir non' debbe , la mia lingua,

avviata a lamentarsi , a.dir dilei, pef la quale etc.

V. 6. e'I cor mio àovrehhe racconsolarsi.

V. 8. con colui, altri intende: con Di©.} ma sembra

che'l poeta intenda se stesso.

y. 10. in questo inferno , in questo mondo, in que-

sta vita pien di affanni e di noja.
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V. II. divoTsamente viene spiegato questo verso. Il

Castelvetro dice: ,, Morire non è altro al P. che viver

solo,» cioè senza veder L. ed intender si dee e per. cioè,

morire , cioè viver solo. Tassoni vuole che si debba ri-

peter solo , leggendo voglio piuttosto viver solo e morir

iolo , che veder L. ritornarcene in questo inferno. 11

Gesualdo ancora in altra maniera lo espone^

Son. CCCIL Della gloria di Latita in paradiso, e

del desiderio che ella* ha, che'l poeta la segua; onde

egli alza le voglie e '1 pensiero al cielo.

V. 4. di piotate y di divozione e di riverenza.

V. 6.. abito
,

qtii per anima.

V. 8. etate, intende di uomini viventi in terra} gè-

jierazione.

V. II. parte, parimente ; a tergo indietro, '

Son. cecili. Priega Madonna, che in premio del-

r onesto suo amore, e a*gii affanni sofferti gV impetri eh'

ei eia ben tosta con lei.

V. I. cól principio nostro , COn Dio.

T. 4. ostro , porpora.

V. 5. móstro si suol prendere in inala parte , ma il

P. coir aggiunto di altero e raro lo traporta in buona,

è significa prodigio , miracolò.

V. IO. e mai non volsi altro da te etc. Vedi le an-

notazioni al Son. CCLXXXVIII. dove si sono indicate

le contradizioni , che ha questo concetto.

V. i2. per compensar i danni sofferti da me nella

lunga guerra.

V. 14. voi beati.

^ Son. CCCIV. Dolente il poeta, perchè privo di

veder le bellezze di Laura, si conforta colVisperar per

di lei intercessione, d'esser seco lei in cielo.

V. IO. e i suoi alati corrieri, ovvero i suoi alati

corrieri leggon tutte l' edizioni ; ma è uh scilingua*

gnolo. Il Tassoni vorrebbe che si leggesse lire del del,

23 *
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gli alati suoi corrieri, ma è correzione che digrada;

un'altro editore ha sostituito alti, come iu alcuni Mss.

si trova.

Son. CCCV. Stando il Petrarca in aspettazion della

morte, assai cangiato d' animo e di persona, desidera

di morire per veder il suo Signore, e la Donna sua.

V. 2. a se chiamando , per a se chiaviandorni,

V. 4- dimesso j incurvato, "inchinato a terra.

Son. CCCVL In una apparizione di Laura le dice

il P. i suoi guai; ella sii compiange, ch'egli, per

dolore d'averla contristata, si sveglia.

V. I. U aura mia sacra j Laura j cU mio stanto

riposo f al mio letto.

V. 3. di dirle il mio mal.

V. p. di -pietà, di compassione.

r. IO. -parte, i^arìraente; nee non.

V. 13. dal dolor di vedere ««idoiurata la aw» aonna.

V. 14- a se stesso ritorna , si sveglia.

Son. CCCVII. E' si fa cuore a seguir la sua donna,

e a non temer per questo la morte, eh' è stata sofferta

da Gesù Cristo e da lei per suo esempio..

v. I. mi par più di mille anni è concetto Irivialissi^

ino nella lingua italiana , che ogni momento si sente

in bocca delle donnicciuole.

r. 3. Che m.i fu guida mentre fui al mondo.

r. 4. per miglior via, non più con esempi, ma con

apparizioni ed ispirazioni.

T. 8. il tempo andato , e i danni patiti.

V. IO. il He , cioè Gesù Cristo ; Hex reguin.

V. 13. la morte intra in ogni vena di lei, che mi

era data in sorte , che fosse da me amata e seguita.

Son. CCCVIII. Sprezza la morte per l'esempio di

Laura e di G. C, e desidera di morire ; computando egli
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/ìuità la vita sita, quando la finì la sua donna. E con-

tinuazione dell' antecedente.

V. 3. Che occorrono altre scorte à morir bene ?

V. 5. quei t Cristo.

V. 14. co' suoi ])iè qiiand'clla forni la sua vita.

Canzone XXVII. Qni ragionano in?ieme Laura

e '1 Petrarca: questi che lei vede in sogno beila, com

era in vita, sedente in sulla sponda del letto con in

mano due froi>di ; e -l* interroga di vari^ cone , e le

nr'rri Y^*"g*i^<^ * ^^i<'i affanni: ella che gli risponde,

e coii aiti assai pietosi, e parole a ciò efficaci l'erudisce,

il disiiigani^a, e '1 concola.

Ut. I. V. I il soave mio fui conforto, cioè Laura.

V. 3. ÌH Su' la sponda vianca, molto si son lambio»

cati il cervello gli cementatori per indovinare , perchè

piuto=to sulla manca' ìtponda del letto, che sitila destra,

M. Laura s'assidesse.. Forse perchè la sponda laanca del

letto del poeta tosse voltata verso l'entrata della camera?

o pltre perchè egli s'ol'csse dormire sul lato manco? p se-

condo il Castelvutro perchè dormisse sul lato destro, a

dimostrare r onestà non accostandoglisi ? o forse perchè

da quel lato sta il core eh' ella voleva confortare ?

V. 6. vien, vieni.

r. 9. dal iereno ciel empireo ; altrove le dà liiogO'

nel terz.o cielo.

S t. 2. V. I. altre edizioni omettono io.

T. 3. risponde di saper il suo stato dalle onde del

pianto etc. che passano al cielo a turbarle la sua pace.

V. 8. io XIa partita.

y. II. Altri leggono ne' tuoi dir.

S t, 3. V. 5. Comet perchè, a qual fine.

V. 9. O anima del numero delle rare.

-y. IP. Viver altamente è ben operare*

St. 4. V. 3- fosó'id^^, "9:91 foSrf'io stato.

V. 9. lÀhrar con giusta lance , pesar coi* giusta

bilancia pei dispreazaxle.

23*^
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T. II. Cogliendo ornai etc. cioè vincendo il mondo
e- te medesimo.

Ut. 5. V. 3- rispondi t impelativo.

v. 4. Tu che onori tanto runa, cioè il lauro,

colie tue rime.

T. 5. La palma significa vittoria f ch'io ancor gio*

>• inetta riportai del mondò e di me stessa.

V. 6. il lauro poi significa il trionfo , del quale io

fili resa degna.

v. 9. y altri ti sforza, cioè amore, od altra passione.

5 1. 6. V. 6. Quel che tu cerchi , : i capei biondi e le al-

tre bellezze corporee.

V. 8- a parer tale t invece di parer tales — ed

ancor quella, L'ordine e*l senso sono : ed ancor quella,

che a te fu più cara, e si selvaggia e pietosa» sal-

vando , per servare , insieme tua salute e mia , sarò

più che mai bella dopo il giudicio universale quando

avrò ripigliato il corpo.

Canzone XXVJIl. Dinanzi al tribunale della

Ragione tratta il Petrarca la sua causa contro Amore, il

quale gli risponde di forza, ed ella lascia indecisa la

lite. Può esser che Petrarca ne prendesse l'Idea dal so-

netto qui sotto scritto , che è di Gino da Pistoj.i :

JMille dubhj in un dì , mille qiierele

Al tribunal dell' alta Imperatrice,

Amor centra me forma irato, e dice :

Giudica, chi di noi sia più fedele.

Questi solo per me .spiega le vele

Di fam,a al mondo , ove saria infelice i

Anzi d' ogni mio mal sei la radice ,
'"

Dico , e provai già di tuo dolce il fele»

Ed egli : ahi , falso servo fuggitivo :

È questo il merto , che mi rendi , ingrato

f

Dandoti una, a cui in terra egual non era?

Che vai, seguo, se tosto m,e n'hai privo?

Io no, risponde. Bd ella: A sì gran piato

Convien più tempo a dar sentenzia v^ra.
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*' t. I. V. 2. alla reina, alla lagione. . .

V. 5. affina f per s'affina; come oro TaiSinato 1 a

significare i sofTerti tormenti. v

v. S. che teme morte e chiede giustizia per difen-

dersi.

r. 9. il manco piede segnai di reo avrenimejuo.

Ved. Apulej, As. aiir. lib. i. Sed ut fieri assolet , si'

nìstro pede profecimn m.e spes compendii frustrata est.

V. II. onde» dal qual regno.

S t. C. V. 3. quante feste, quante festevoli ricreazioni,

piaceri, diporti.

V. 9. Plauto : Amor et melle et felle est foecundis-

sim.us.

Giiivenale j Plus atoes quam mellis hahet,

S t. 3. V. 7. ali' empia cote , alla speranza amorosa;

onde, dal qual' aguzzare , dalla quale speranza ;

V. 8. al suo r^. sotto il suo.

V. 9. altero, schivo di basse cose.

V. ir. poiché vo cangiando etc.

v..»8. Ch.aniaro vivar etc. (Quello che disse di so»

pra;

In quanto amaro ha la mia vita avvezza.

St. 4. V. I. deserti paeii , significa i viaggi da ess'o fat-

ti per la estrema Germania.

V. 7 e'I verno in strani mesi, ivi aveva trovato il

verno di Luglio ; come ancora ai dì d'oggi vi si trova.

V. 9. Né quelV altnt mia nemica,, Laura.

V. IO. mi lasciavan salo un sol momento , essendo-

gli ambedue sempre presente nell'immaginazione.

V. n. son giunto t per son sitato giunto.

St. 5. V. I. Poi die, daccliè.

V. 6. non sono poi squilla, «tandodi desto il P. lun-

ghe le notti cojitava ogni sonar di campana.

V. 7. villa, qui per città, alla francese. In città sì

sentono piii forte le campane.

S t. 6. V. I. rampogne , rimjJToreri*

V. 5. alV arte da vender {di vender o del render)

parc^kite etc. allo studio legale. Nihil puhlicae mer-
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tir tam venale fuit i-tq^uam advocatortan -perfidiitt di-

ce Tacito. :: ) ; : H/
*

"

V. 8. Tolto da quella nofa^ essendo stato tolto

'dagl'impacci' forensi, e guidato alla soavità di cantare

amorosamente,

Y. 9. puro e netto ,1 libero e sicuro contro il desio

ambizioso, di dignità civili , contra la brama di ric-

chezze e ài altre cose dei mondo, che portapo danno

all'anima rendendola schiava di basse voglie.

V. i2. in dolce vita amorosa.

S t. 7. V. I. il grande Atride , Agamennone, amò Cri»

seide ; Achille amò Eiiseide^ Annibale una vii femmi*

na in Salapia , città di Puglia.

V. 2. amaro, Annibale ajnaro , dannoso ad Italia.

V. 3. £ un altro , di tutti il più chiaro e di vir-

tute e^'fii fortuna i- cioè il primo Scipione Affricano.

V. 6. in vii amor d' ancilla, Scipione amò una fan-

te di sua moglie. ,

V. 13. grave , d'indole dolorosa e molesta,

^f. 8. V. %. che di nuli altra il tutto, il somifio godi-

mento.

V. 4. ch'i serve un ingrato,

.^y 5- si l'avea preso sotto la mia protezione.

V. 8. ferve, arde, splende, tra gì' ingegni chiarì,

fervidi di estro poetico.

V. 9. conserve si fanno , si raccogliono, si conser-

vano come cosa deliziosa le sue rime ed i suoi 'detti.

V. II. un roco- morìnorador di corti, un xoco yen-

ditor di menzogne.

V. 13. divulgo, fo chiaro, gloriosa.

V. 14. per via di quel dolce cantar d'amore.

S t. ^ V. t>. ligio, dipendente, suddito.

V. i2. d' error , d' illusione.

V, 14. il (jiiale , dopo che ci C^aura e me) conobbe,

e in grazia a Dio ed alla gente; rifuta con ciò l'ac-

cusa del P. St. 3» QueShLm'ha fatto men' amare Dio,

eh" V non devea: i, e IValtra: rfi f/*' i<? mi vo stancando e

forse altrui.
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S t. IO. V. X. c7ie tutto avanza y di' è il maggior di tuit'i

benefizi da me ricevuti.

V. 3. per le cose iriorfalì , per le bellezze di Laura".

V. 4. c^ì ieri V estima t a colui il qxiale bealo con.»

eìdera.

v. 6. in quella sua speranza , cioè in Laura.

V. 7. d'una in altra semhianza del sommo bello, da

quella dal corpo a quella deiranima, e da quella alV

alta cagion prima,

y. 9. alcuna volta» Nelle canzoni degli occhi, ed

altrove.

r. 13. rn(t chi per se la volse ^ cioè il cielo, o Dio.

Chiusa. V. I. (ti giusto seggio della ragione.

V. 7. ma più tempo ,
pare un presagio delle dispute

dalla posterità non ancor terminate , intorno all' indole

dell' amor Petrarchesco.

Giudica il Tassoni : „ E nobilmente tirata questa

canzone dal principio al fine, ed è degna di un tal poe-

ta. Gran parte delle medesime cose si leggono nel terzo

dialogo dei suo Segreto o^sia. libro De contemptu mun-

di , in cui sono interlocutori il Petrarca e S. Agostino."

Son. CCCIX. Il poeta finalmente, al vedersi ora*i

yeccbio, dal lungo e grave sonno suo si risveglia,

V. 2. scorza , pelle.

V. 6. a contender , quando contendiamo ; sforzUf

qui in senso privativo vale quanto ci toglie la forza.

V IO. esser non si può più d'una volta; nee nasci

lis posse datur. Sii. Ital.

V. II. una parola ; molto hanno ghiribizzato sopra

qiiesta parola i begl' ingegni italiani senza trovare qual

fosse.

So fi. CCCX. Ei s'immagina d'esser in ciclo, dorè

gli sia fermata l'eterna sorte di veder la faccia del .Si-

gnore di JCaura, ma dopo verni txenVauni.
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V. II. di' io stia a veder e l'uno e V altro volt Oy

eh' io resti là in cielo a vedere il vòlto di Dio e di Mad.
Laura.

V. i2. Risponde il Signor : Ho già stal^ilitO il tem-

po del tiio venir qua sii.

S o n. CCCXI. Morta Laura, sciolto il poeta da*

lacci d'Amore, ei torna a Dio, desideroso, più che

di vivere , di morire.

v. I. suolmi per soleaml.

V. 2. interi, pieni di vigore," e saldi al ferirmi.

v. 3. caldi per favore, freddi per danno.

V. 4. Altre edizioni leggono spenti san i miài lauri ;

or querce ed olmi t cioè arbori selvatici, stiracchiati

dalla rima.

V. 5. Di che, onde io parte vedo esser questa per

me cosa buona, parte, ne ho rammarico; perchè più

»o« è chi mova in ine i varj affetti di paura e di baldan-

aa , né chi agghiaccia e scaldi i miei pensieri , né ctc.

V. 9. di colla , di Amore.

v. 13. pwr solamente i folce, sostiene da folcire v.

lat.

V. 14. stanco di viver, non che sazio. Si può do-

mandare quale sia più , l' esser sazio , o l' esser stanco.

lUPetrarca stima di più quello , che questo ; , dicendo

anche nei Trionfi;

Stanco già di mirar, non sazio ancoret

e cosi anche Giovenale parlando di Messalina:

ILt lassata viris_j nondum satiata recessit.

La sazietà è prppriamente passione dell'animo , e la

stanchezza del cOrpo; dunque il corpo può esser stan»

co, benché Tanim» non sia ancor sazia.

Son. CCCXIL II Petrarca dopo aver vaneggiato per

Laura (tra viva e morta) trentuno anni, si pente, e si

dà a Dio.

V. I. anni ventuno , lieto e pien di s^ieranza , mentre

Laiua visse j e dieci altri anni in pianto , jnorta lei»
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V . ò. riprendo , si xis^ in due significati, come ri.

pigliai e come rimprovero ; qui sembra presj in queat'

xiUimo.

V. 7. le mìe parti estreme , i miei ultimi giorni , la

mia vecchiezza.

V. IO. in miglior uso, cioè in cercar pace etc.

Su 11. CCCXIII. Anche qui si peate il Petrarca della

sua vita male spesa in amore.

V. IO. se la stanza fu uana , cioè se la mia dimora

nel mondo , la mia vita fu di vaneggiamento , e biasi*

mev'ole.

V. II. la partita onesta, laudevole. Vano ed one»

sto non hanno corrispondenza fra loro. Cristianamente

parlando si direbbe, sicché se io vissi com,e peccatore,

mtioja almeno come buon cristiano.

Son. CCCXIV. Riconosce il poeta la sua salute

dalle dolci dtirezze e placide repulse di Laura.

V. 3. refulse , risplendè.

V. 3. vi" avvalse , svelset tolse, estirpò.

Son. CCCXV. Espone il gran danno, eh' egli e 1

mondo ha ricevuto per la morte di Làura.

V. I. Distingue, come due cose. Laura come persona

visibile, e lo spirito di L. Qui parla di quest'ultimo.

v. 2. volgei, volgevi.

V. 4. vive, che udiva mentre ella visse, e che an-

cor ode nella memoria.

v. 3. di quella di Laura.

v. IO. qtiel soave velo, quella bellezza corporea , for«

tua dello spirito di lei,
^

v. 14. farsi a me //* morte.

So^ì. CCCXVI. Domanda soccorso ad Amoie, a de-

gnamente celebrar la siia Laura ; ed introduce Amore a

rispondergli , e dirgli quello che scriver debba.]

V. 9. Amor ruponde : quanto etc.
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Soft, ceex VII. Ad uu'iiccelleito , che pianger

pareva la sna compaxna , forse pnr viva : del quale si

fa pj;: meschino il poeta, che piange Laura già morta..

V. 9. le partì roié e tue.

V. II. 7\:for;e per il corpo , il t/«?2 per 1' anima. In-

tendi questo ver>o , laddove di quella ^ cui io piangOf

a me morte e'I ciel son tanto avari.

r. 12. Il senso è r Ma quantunque più grave sia la

mia miseria della tua, non di meno paragonando la sta-

gione , r iuverno , e l' ora men gradita ài notte , che

a te sono tempo di miseria , col tempo che ìq meno
dopo la morte di Laura, che a me medesimamente è

tempo di miseria, assai triiovo simile il tuo stato al

inio,; e m'invita a parlar teoo con compassione.

In alcuni testi a penna ed in alcune edizioni antiche

qxiesti quattro ultimi fonetti sono posti più indietro,

^nzi dopo il Son. 2Q6 l'ordine delle comuni edizioni

dopo il Son. 2^ si truova cangiato in più d'un luogo.

Canzone XXIX. ed ultima ; nella qxiale propone

il Petrarca di parlar di Maria; ciò ch'egli eseguisce ce-

lebrandola con alte lodi , ed insieme devotamente pre-

gandola, che ornai lo liberi dall'insano amore di Laura,

ò" t. I. V. I. Vergine bella che di Sol vestita. Amistà

sole, hahens in capite coronam stellarum dice l'Ape»

calissi.

V, 2. al sommo Sole al Padre eterna.

V. 3. sua luce , intende il figlio.

V. 4. Amor celeste.

V. 6. Colui, G. C.

V. 7. lei , colei , ciò la Vergine Maria ; hen , be-

aiignamente. ^
~

V. 8. chi , a chi.

y. r). a mercede , a pietoso «occotso.

St. 2. V. 2. delle beate vergini prudenti; allude alle

dieci prudenti vergini Evangeliche, di cui è nota Ia

parabola.



alle. Rime del Petrarca^ 277

V. 7. al cieco ardor , cu' avvampa alla passione cie-

ca della concupiscenza.

V. 10. la spietata stampa , la dispietata impressione

di tante battiture , sangtle , e ferite , che G. C. ricevè.

V. i2. dubbio , pericoloso.

V. 13. Che uno sconsigliato viene u te -per con*
dglio.

S t. 3. V. I. d'ogni parte intera: macula non est in te.

Bibbia.

V.' 3. figliuola e madre del tuo parto gentil. Ver»
gine madre e figlia del tuo figlio la chiamò Dante.

T. 4, per te, per mezzo di te.
^

V. 3. Coeli fenestra facta es. Inno

.

V. 6. su gli ^stremi giorni , cioè nella sesta ed uiti-

tna età della nota distribuzione del tempo, fino alla ve-
nuta di Cristo.

V. 10. Che'l pianto d'Eva in allegrezza torni, cioè
lavando col tuo parto la macchia del pescato originale

Che qui quanto acciocché. Alcuni spiegano c^e per Ix
quale e j)rendono torni in siguificato attivo.

V. II. della sua grazia si riferisce a tuo figlio,

St. 4. V. 2. altissima esaltata sovra tutte le superbie ter-

rene.

Y. 3. onde, dal quale.

V. IO. Donna del Re; sponsa mea , amica mea^
dice la Cantica.

V. 13. Frego te , vera beatrice che appaghi il cor
mio nelle sante pi-agJte di esso.

St. 5. V. 3. Cui né prima fu simil , ne seconda; cui,

per a cui. Nel Son. CCXIX. dice di Laura:

Ma chi né prima simil né seconda
Ebbe al suo tempo.

V. IO. Ubi superaòundavit peccalum, superal-un-
det et gratia. S. Paolo.

ò' t. 6. V. 3. d' ogni fedel nocchier , d' ogni Cristiano,

-v. e. strida, di chi si jierde iu mar tranghiotiiio

dalle onde.

Petrarca 11,
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V. IO. CJie'l tuo nemicò etc. Tolto da S. Agostino:

ITe sihi risiim exhihecint da me inimici tui.

V. i2. per scam^par noi.

V. 13. al tuo, per nel tuo virginale e casto ventre.

S t. 7. Finqiii il P. s'è più diffuso nelle lodi, che nelle

preghiere; da qui avanti più si diffonde nelle xjxeghiere,

ed iii narrare il suo male.

V. 5. or questo ed or quelV altro paese.

V. II. correnti, veloci. La reiterazione della rima

etto, eh' è nella St, 3., e qui ritorna un altra volta, è

stata criticata dal Castelvetro ^ come contraria alle re*

gole della poesia italiana , che non permettono , che le

stesse rime ritornino per la seconda volta in una canzo-

ne , o in un altro componimento poetico di picciol vo-

lume. Ma queste regole, stabilite dai moderni, non
furono osservate da' rimatori antichi , e se ne trovano

csempj di tal reiterazione non solo delle stesse rime, ma

anche delle medesime parole presso Cino da Pistoja,

Dante, Guido Cavalcante, Dante Maj ano , Guido Gui-

nicelli. Franco Sacchetti, ed altri di quel secolo.

S t. 8. V. I. tale è terra etc. contrappone la B. Verginea

Laura. Laura è terra, tu sei nostra Dea. Elta noìi

sapea i miei mali, Tu vedi'l lutto. Ella , anche sa-

pendoli, non li potea rimediare, senza perdere l'anima

mia, e la fama sua; ma la tua gran virtute » con

onor tuo, e salute*mÌA ^x\ò sanarli.

V. 4 e per saperto , benché le sapesse, ovvero sa*

pendolo.

V. 7. tìi nostra IDea , se dir lice e conviensi. Teme

di cadere nel gentilesimo.

V. i2. Cioè por fine.

5f. 9. V. 3. in sull' estremo passo, nel fine della vita.

V. 5. V alta sua seìuhianzct. cioè di Dio , che a sua

similitudine creò l'uomo.

V. 6. Altri leggono: Ch' è in me, che contraddi-

rebbe al detto poco innanzi.

V. 7. Medusa, il F. assomiglia L. a Medusa anche

nel Son. CLXIV.



alle Piime del Petr arca» 279

r. 8. vano , perchè vanamente sparso.

V. IO. adempì, riempi.

V. II. sìa devoto , santo , i>urgato , e non feccioio

< 1 a-izo , qual si fu il primo.

A' t, IO. V. 2. Amor del comune principio , Il Tassoni^

f prima di Ini il Gesualdo , spiega ; rigiiarda al coninne

principio , cìq^ all' origine , clie tu avesti comune e

meco , e con tutti gli altri uomini ; dunque amor del

comune principio sarebbe amor del prossimo , amor

umano ; e l' aggiunto di umant^t- dato alla Vergine ia

questa stanza rende questa spiegazione più probabile di

quella àéì Castelvetro , che intende di Dio.

V. 6. si prende molta confidexiza colla beata Vergine,

chiamandola una cosa gentile. Tassoni vuole che qui

gentile significhi eccellentemdnte perfetta.

Chiusa. V. I. Il dì, l'ultimo di.

V. 4. or timor della mòrte.

y. 7. spirto ultimo , l' anima quando ultimamemc

Epirando uscirà fuori del corpo.

54*



Il soggetto de Trionfi del Petrarca.

La intenzione del poeta è di descrivere iti questi sei

visioni allegoriche , da lui chiamate trionfi , i vaij sta-

ti dell'uomo, che, essendo animai razionale e mortale,

ha in se due principali potenze che lo governano , l' ap-

petitó e la ragione, delle quali l'appetito suol signo-

reggiare nell'età giovenile, quando il senno ha minoK

forza, e la ragione nella senile qiiando è cessato l'ar-

dore della sensualità. Dopo la vecchiezza, secondo- il

corso della natura, siegue la morte; ma benché moren-

do si sia dalla compagnia umana e dalla terra allontana-

to, pur suol vivere quaggiù nella memoria degli nomini

per la famuy che di se ha lasciato; la qual fama al

lungo andar vien meno , ed ùltimamente è vinta'dal

tempo y sicché il nome dell" nomo cade in eterno obhlio.

Il tempo al Une , essendo ancor egli cosa che ha a lini-

le , rimane vinto dall' ef^ffr«z7à, e l'anima, tolta dalla

signoria del tempo, d'allora innanzi vive nell'eterno

aspetto della Divinitft. Per la qual cosa il primo stato

ed il primo trionfo , che in lui si fa , è dell' appetito

fieguendo quel che diletta a' sentimenti, inleso qiii pei

amore. Il secondo è della ragione, che per l'ei-à ma-

tiira con 1* ali dell' intelletto -si leva e vince 1' appetito,

onde qui il P. finge, che sotto il nome di castità in

persona di M. Laura trionfi d'amore. Il terzo è della

morte, ]a quale toglie ogni operazione dell' amore e della

ragione, che operarsi soleva nella vita mortale; perchè

deli'appeiito è seguire gli oggetti de' sentimenti i e della
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ragione è raffrenare i movimenti e le vaghezze dell' ani-

mo , e temperare gli affetti. Il quarto è àsìlafama, che

dopo la morte fa vivere altrui per nome. Il quinto è

del tempo , che , spegnendo la fama e quanto è qiiag-

giii, s'è detto che trionfa di lei e del mondo. Il sesto

ed nltirao. è della Divinità, e dell' eternità , ch'avanza

ogni tempo ; perciocché a rispetto di lei il-tempo, quan-

tunque sia grande e lungo, non è che un momento via

minor di quello delia nostra vita a risjjetto di lui; per-

chè dal finito all' infiiiiio ed «terno non è proporzione

veruna.

Di questi trionfi cinque si fanno quaggiù sotto il

cielo, e'I sesto lassù nel celeste regVio, e de' cinque i

duo inirùi nella vita mortale , il terzo nel partir del-

l'anima, e gli altri due poi che ella s'è sciolta dal corpo;

i quali sei trionfi dipinge egli per visioni , o parte per

visioni e parte per immaginazioni, si come si vedrà nel-

Li dichiarazione di ciascuno al suo luogo; e particolar-

mente ci dimostra il suo f tato , e quel di Mad. Laura»

e com'egli s'innamorò di lei, e quel che gliene avven-

ne, e com' ella contrastando vinse il troppo desio di

lui, e come poi mori, e per fama non dimeno rimase

in vita; e x>oi che'l tempo' ayxk i^pcjito il suo uome,

come sarà net cielo eierna.

Dodici sono i Capiioli compresi sotto il nome di

Trionfi, cioè quattro d'Au-ure, uno di Castit.\, due

di Morte, tre di Fama, un del Tempo, ed un della

Divinità.

I Trionfi farcno dal poeta composti nella sua vec-

chiezza ; ed a quel che si vede dai suoi ricordi, li co-

minciò a scrivere nel ij6'7 > e poi interrottamente li con-

tinuò. Furono da esso corretti in buona parte, ma non

tulli ; e sopravvenuto dall'infermità della vecchiezza li

lasciò im,'perfetti. Alla sua moft* non erano ancora in

lihro ordinati, ma involli in piii rotoli furono tro-

vati tra le altre scritturo. E di qui è nata la confusio-

ne d'alcuni Capitoli , come quelli della Famft, i quali,

eoir.e bene diceva il liembo, in prima fece due soU-

24**
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Kicnie, cioè tino degl'illustri per arme, e l'altto per

lettere, e coniincia il primo : J!V"<?/ cuor -pien d' ama.'

rissima dolcezza ^ e 1' altro : Io non sapea di tal vìita.

levarmey e di poi avvedxitosi che troppo eran l'istorie

ed i nomi inculcati, per più invaghirli, volle di quel-

lo degli eroi farne due, uno degli esterni e, l'altro de*

Bomani, e così fece quegli altri due Capitoli che Go-

xninciano : Du poi che morte trionfo nel volto» e quel-

lo rlen d' infinita e nohil victraviglìa , per metter senza

dubbio da parte il primo che già fatto avea; il che ma-

nifestamente si comprende da una nota , che fa di sua

mano al principio del capitolo Da poi che mòrte etc,

nella quale &egna che iyi comincia il quarto trionfo;

sicché non accettava quell'altro Nel cor pien d'ama'

rissirmi dolcezza 'y ma la gente poco avveduta non s'ac-

corgendo di questo , gli stamparono ttitti e fecero la

detta confusione. Del capitolo de' letterati il P. pensò

fare altrettanto , cioè meglio ordinarli e più distinta*

mente, perchè tra i fogli autografi ne era uno del 1371

di Luglio, dove aveva cominciato un'altro principio

che diceva: Poiché la belici e gloriosa donna, ed ea«

no circa ternari trcntasettè, ma non seguitò l' impreca

per rispetto della fatica, essendo già vecchio. Yedesi

ancora che al trionfo della Castità aveva fatto nn' altro

principio, che poi tralasciò, e comincia Quanti già.

nelV età victtura ed aera , e nei capitoli del trionfo

d'Amore non era ben risoluto dell'ordine loro, ci:è

qual fosse il secondo e quale il terzo, cioè quello Stan»

co già di mirar etc. o quello "Era sì pieno il cor etc,

benché più gli piacesse che quel Stanco già etc. fu?&e

il secondo.

L' opera de' Trionfi gli piaceva , e parevaglì che

avesse a riuscir grande ; ma però si sbigottiva di for»

nirla, come scrive al Boccaccio (nelle Senili lib, 5. ep.

fi.) dicendo: Magnum opus inceperant in eo genere,

sed aetatam me.atn, respiciens suhstiti , ma pur se ne

occupò fin che vii se, e n«U' anno estretìio. di sua vita
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nel 1374 compose il trionfo della Eternità, opsia Divi-

nità come nelle edixioui comuni suol chiamarsi.

I,trionfi si tiovaup giì^ nelle prime edizioni del Can-

zoniere, ma -non sono seguali da alcnn titolo che li

distingua tra loro» uè ?on distiibniti con l'ordine delle

cdizionijjosicriori, che i^robabilmente fu osservata pe»

la prima volta nell'edizione fatta da ^Ido sopra un CO"

dice autografo dei P. ed assistita d.a.1 Bembo.

Del Trionfo d' A m a r €

Capìtolo I,

Finge nel primo Trionfo, elle dalle aniOTOse passioni

licondotto alla solitxidìue di Valchiusa per amor di Lau-

ra , e vinto dal sonno lìdia stagione di primavera nei

medesimo giorno e nella medesima ora clic di lei da pri«

ma s'innamorò , recandosi nel pensiero i suoi primi af-

fanni^ vide Amor andar trionfando del mondo eovra un

carro di fuoco tirato da quattro candidi cavalli innanzi

de' prcèi uccisi e feriti ch'egli conduce al tempio di Ve-

nere sua madre, dove depone le consacrate spoglie.

V. I. Nel tempo che rinnova, etc. Indica il di se-

sto d'Aprile, nel quale si rinfrescava la memoria del

suo innamoramento.

V. 4. 6caldava il Sol ctc. il Sole era vicino ad en*

trai nel segno del Tauto.

V. 5. la fanciulla di TUone , cioè «Aurora, la chia-

tta eo»i alla latiua, che sogliono i Latini chiamar 1' a»

mate donne jmellas.

V. 6. gelata t iJCT esser più freddo il giorno allo

•spuntar del Sole che a nessun altro tempo; — al suo

antico soggiorno cioè si dipartiva da noi per la venuta

del Sole , e andava là dove dimora iufiuo alla laattiita,

etguente.

Y, b. ili chlìiio loco i a Valchiusa.
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y.TT.iuna gran luce ^ Amor trionfante sopra un
carro di fuoco, come in appresso racconta.

V. 12. assai dolor con hreve giuoco , i soliti ciTetti

dell' amore.

V. ló. gioir di tal vista non soglio , mancando viriii

e chi trionfi.

V. 17. per lo secol nojoso a me ; in una epistola la-

tina dice ]\Iihi seculum meum serrqjcr displicuit,

V. 19. V abito , intende tutta la forma , e l'iminagiue

di questo trionfo.

v.^20. gravi dal sonno.

T. 2r. iì;iparar t intender nuove cose.

V. 29. icccisi, cioè si vinti dal desio, cU' è morta ia

loro la ragione.

X. 31. Vago d'udir novelle etc. avvenne al P. come

a colui che vuole intendere una zuffa , e vicn morto.

V. 33. fui neW essere , nello staio , nella condizione ;

aldi leggono: fui per essere, cioè divenni,

V. 33. anzi tempo etc. perchè s'innamorò giovane, e

COii fri rijjone qui nella schiera degli amanti ticcisi.

V. ?,'j. digiuno, cupido, bramoso, avido.

V. 47. Chi fosse questo vero amico e coinpatri&lta

del P. non si sa precisamente. Alcuni intendono Fra

Guittoìie d'Arezzo, altri Sennuccio, altri un altro.

V. 49. il ragionar antico y cioè il favellare in idio-

ma latino, e però disse eziandio nei Capitole seguente.

Ed egli al suon del ragionar latino.

V. 51. aprico, alto per poter meglio vedere la turba,

«legl* innamorati e tutta la prò cessione del trionfo.

V. 5-iy Eiisponde il Petrarca.

V. 56. lasciai V impresa t Ved. San. 11. e Cam. I,

St. 2.

v 60. O figliuol mioy questo dimostra eh l'amico il

quale qui parla fosse d'anni maggior del P. qual per te

fiamma è accesa! intende del futuro, perchè finge

questa visiono aver luogo prima del suo innamoramento,

V. 64. per la nova e giovanile età.

V. Ì9. Tal nudo amoroso ji fa per te.
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V, 72. ancor ribelli , ancora coutrasianti a seguile

Amore e fuggitivi.

V, 73. -voglia , curiosità.

V. 77. Mimar0. In biasimo d'Amore origiua xl nome

di esso "da Amaro.

V. '!g.'rìiansueto fanciullo e fiero veglio, Tccchioi

forse iiiteude che in principio ogni cosa va di bene in

meglio, ina nella line di m^le in peggio.

V. 81. ti sveglio , ten' avvertisco.

V. 85. qual è morto da lui, non par che intenda,

qui degli uccisi di sopra , laa di quei che per dispera*

zione uccidono crudelmente se stessi.

V. 90. tra fiori e l'erba, cioè allegoricamente tra li

piaceri del parlar soave e degli atti amorosi di lei. Il

Tassoni spiega : tra la puerrzia e la giovcntìi.

V. 92. ed altri ha vinto lui, cioè Amore con opera

di Cleopatra.

V. 93. il vitto mondo , cioè tutte le nazioni ; altri

intende di Cleopatra.

V. 94. figlio , \}cx adozione.

V. 95. più giusta?nente', che Amore non lo indusse

a congiugnimento illegittimo, solamente lo indusse u

porger prieghi.

V. 96. Angusto , amando Livia , donna di Tiberio

Nerone suo amico, pregando se la fé dare per sua me.

diante il TÌT)udio lecito allora fra i Bomani, ancorché

fosse gravida di quel Tiberio, che poi fu imperadcre.

V. 97. Nerone figlio di Domizio e di Agrippina, il

sesto dj' Cesari.

V. 9p. Femmina 'l vime, fu vinto dall'amore di piìi

femmine, e sovra tutte da Sabina Poppea.

V. icx). JMarco Aurelio imperadore , filosofo.

V. 102.' il fa. qui stare a segno, il ritiene qui.

V. 104., Dionisio, Tiranno di Siracusa, acceso nel-

l'amor de' fancÌTilli , tra' quali amò uno si forte, che,

riocando un giorno alla palla, in guardia gli diede la

'adii e'I mantello. £ non dimeno , perchè xiìxo de'

:uQi fitmiliari per giuoco diioaiidù lui| come commesso
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aveva in man à'xin fanciullo sua vita, e '1 fanciullo ne

rise , tanto sospetto gli nacque , che l' tino e V altro te

tosto ticcidere. Amò ancora tra le donne due ardente-

mente, Aristoraaca Siracusana , e Dorida Locrcse , né

mai con l' una e con l'altra giaceva, che prima non

tutta la camera ricercasse. — Alessandro Fereo , che era

di eguale sospetto e timore con Tebe sua amata e legitti-

ma moglie, la quale non potendo più sofferire tale in-

degno sospetto, rnccise. ,

v. io6. Colui che jAanse sotto Antandro Ice. morte

di Creusat cioè Enea.

V. io8- « qicel che etc. cioè a Turno re de' Biituli, il

quale tolse il suo figlio ad Evandro re de' Pelasghi, per

ciò che Enea venuto in Italia ebbe \it^x moglie Lavinia

^glia di Latino re de' Latini, la quale era stata promes-

sa a Turno, onde nacqtie guerra 'tra' Rutuli e Trojani,

nella quale da Evandro mandato in ajuto d'Enea Pai»

lante suo figlio con alcvmi cavalli , fu da Turno ucciso»

come narta Virg. nel VII. dell' Eneide.

V. log. d'un che non volse consentir etc. d'Ippolito

che non volle corrispondere ali' amore furioso di Fedra

sua madrigna.

V. III. per fuggir t cifiè col fuggir , per via di

fuga.

V. 114. terribile e maligna, , che non ostante che

amasse, accusò falsamente Ippolito appresso al padre.

V. 115. ed ella, ne morio , impiccandosi.

V. iió. d' Jpjjolito, avendolo accusato falsamente ap-

presso il padre ; di Teseo, avendogli rotta la fede, e

fattogli uccidere il figliuolo; di Arianna , avendo con-

sentito ad abbandonarla alle fiere nell'isola di Scio, e

privatala del marito.

V. 117. a- morte corse innanzi il convenevole dell'età.

v. 118. Tal biasma altrui etc. sì come Fedra , la

qual biasimando Ippolito di quel, che non egli, ma
ella tentato avea, condannò se stessa.

V. 119. E chi prende diletto di far frode, d'in-

gannare altrui come fece Tcico ingannando Arianna,
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non sì de' lamentare, s'altri lo inganna, come fu

egli ingannato da Fedra.

V. i2i. il famoso Teseo, fra due sorelle morte, fu

menato in trionfo fra Arianna e Fedra.

V. 122. Altre edizioni leggono : fra. due sorelle; e'n

morte U una di lui etc.

V. 133. JJuna, Arianna, gode di lui, cioè si com-

piace d'essere innamorata di lui , ed ei gode dell' al-

tra, si compiace d'essere innamorato di Fedra.

V. i2ó. Ch' ehle etc. intende dì Polissena figlia di

Priamo , per cagion della ciuale fu amazzato Achille da

Paride.

V. 127. IDemofonte , figlio di Teseo , e qxiella è FU-

le, figlia di Licurgo, re di Tracia. Demofonte tornan-

do dalla guerra Trojaaa , e passando per Tracia fu vinto

dall'amor di FiUe, e vago d'andare a licovrare il regno

d' Atene , lasciato libero per la morte di Mnesteo , prese

licenza per certo tempo, il qual passato, Fille, a cui

era noj a l'aspettare, credendosi esser ingannata per de«

sperazione s'appiccò. Tornato poi Demofonte ed udito

il fine di lei con amaro pianto se ne mostrò dolente.

V. 123. La storia di Giasone e Medea è nota.

V. 130. al padre Eeta re di Colchi tradendolo ed ab-

bandonandolo , ed al fratel Assirto , sacrificandolo al

suo amore verso Giasone.

V. 131. tanto ài suo amatile etc. facendogli morire

Cteiisa figlia di Creonte, re di Corinto, che Giasone

dopo aver ripudiata lei, novamente aveva preso per mo-
glie , ed uccidendo anche i due figliuoli che aveva di

lui, perchè credette esser più degna del suo amore dopo
avergli' sacrificato il padre ed il fratello. Altri leggono :

al suo amante è più etc.

V. 133. IsifUe regina di Lenno, amata prima da Gia«
8one M duole di lui per Medea, come Medea si turbava
di lui per Creusa.

V. 134. gli ha tolto leggono «Uri.

V. 135. colei die ha il titól d^-^ttcr bella , sopra tuuc
l'altre, cioè Elena, . '



288 Dì chi a?' azioni

V. 136. il pasfcr Paride; mal per infclicemen^te.

V. 137. gran tempeste la guerra e li destruzioiie di

TvvOja.

V. 140. Enonè , luia delle Ninfe Idee , e fig^Lia del

fiume Pedasoj alla qiiàlé Apollo donò l'arte di medicare

dn guiderdone della virginità che a lei aveva tolta. Nelle

Epistole d'Ovidio si trova il lamento d' Enone centra

1* .iride, che T amò quando abitò tra i pastori del monte
Id,i.

V. i.;i. Ermìone figlia di Menelao ed Elena; anche

di questa si vedano l'Epistole di Ovidio.

V. 142. Laodamia figlia d' Acaste Tessalo che poco

dopo le nozze dovette lasciar il novo sposo suo Protesilao

che andò alla guerra di Troja", dove fu ucciso da Ettore.

V, 143. Ar^ia, figlia. d'Adrasto re d'Argo, (bisogna

supplire odi chiamar dopo morte) Folinice figlio d'Edi-

po e d' loca^ta.

V. 144. l' avara moglier d' Anfiarao , Erifile figlia

ài Telamone. Volendo Adrasto menare alla guerra Te-

bana Amliarao , ne possendolo ritrovare perchè s' era per

non andarvi nascosto; Argia con lusinghe e con pro-

messe corruppe l'ani^jio avaro d' Erifile con un monile

lavorato da Vulcano, a discoprirglielo^

V. 146. accese d' amore, \

V. 147. renderò, renderono. Altri leggono: che'n

tal modo le giuda.

V. 149. ma Dei empìon gran parte del bosco degli

Ojnbrosi mirti.

V. rj2. cinto di ferro etc. intende della rete fabbricata

da Vulcano. Ovid Metam-. Uh. IV.

V. 133. in disparte per lo rapimento celato Illa madre

Cerere.

V. 134. gelosa per tanti incesti ed adulteri di Giove-

Gelosia mostra essere amore nella persona gclesa.

V. 153, l etate d'Amore, essendo questo fanciullino ;

e r arco di questo fanciullo , dopo ch' egli stesso col suo

aveva ucciso il serpente Titone.
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V. 136. in Tessaglia per Dafne.

V. 157. in un -passo merC varco > con un motto gli

tra^^a^so e racconto con una parola dove si dovrebbero

far molti.

V. 133. gli Dei di Farro. E da vedere Agostino ds

cluitate Dei che racconta la contenenza del libro di

Varrò, eh' e perduto.

V. i6c. Giove innanzi al carro. Non solamente

questo hiogo, dice il Tassoni y ma l'invenzione di tut-

to il Trionfo è tolto da Firmiano , che 1- attribuisce ad

altro j)òeta antico , dicendo : ISton insulse quidam Poeta

triiunpJinm Cupidinis scripsit , quo in libro non modo
poteìUisnm,utn Deorum, Cupidinern , sud ekiamvictom.ii.

facit. Enumeratis enim amorihus singulorum ^ quihzts

in potestatem Cupidinis , ditionemque uenissent , iu-

struit pompam , in qua Juppitcr cum castsrisDiist

ante curncm triunipkantis ducitur cateacitus»

Capitolali.
V. I. Stanco giù di mirar , non saziò ancora Veli

le annotazioni al v. 14. del Son. CGCXI.

V. 3. e breve V ora^ e breve il tempo, per la molti-

tudine e la varietà delle cose.

V. 7. abito strana t e"l parlar per/;grin, siccome

di persone Affricanc, cioè di IMasiinissa e Sofoni^je,

che questi erano i due che a se io trassero.

V. XI. l'iih spirito amico al nostro «077ie Latino»

Massinissa che, dal tempo che conobbe Scipione, iu

sempre amico del popolo liomano.

V. 13. l'altro era empio e duro, lo spirito di Sofo-

iiìabe , come Cartaginese.

V. x.\. Per lo tuo Scipione e per costei, cioì [cr

quel che ti è piìi caro , ti congiuro.

V. ló. volentier saprei innanzi chi tu sei.

V. ig. non sostiene tanto conos<iitor , non ò degno

d'csser'conosciuto da tant'uorao.

V. 22, aggiunge, arriva, si stende.

retrareet II, ^ ^
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V. 23. e congiunge con te col bel nodo d'amor tal

che etc. cioè : e ti fa amare a tale , che mai non ti ha
veduto ) né mai ti vedrà.

V. 23. colui. Amore.

V. 3ó. che coppia è questa , che par d' amanti , ed
intende Massinissa e Sofonisbe stessi, benché prima già

abbia mostrato di conoscerli, chiamando o Massinissa,

cantico.

V. 31. in quel sormrC uomo , in Scipione Africano.

V. 32. Tanto, che a Lelio ne cedo appena» Lelio

fu amicissimo di Scipione.

r. 33. lor , cioè a Scipione ed a Lielio.

V. 34. a lui , Scipione intendendo^

V. 38- per V estremo occidente , Spagna ed Affrica

intendendo.

V. 39. ivi » nell'estremo occidente , in Numidia,

Amore ci aggiunse , me e Sofonisba , e ci congiunta

con nodo maritale. Altri leggono Quivi,

V. 41. né sarà, cioè né arderà; poche notti che stet-

tero maritati insieme, non furono sufEcienti ad un amor

si grande.

V. 43. Altri leggono : desir e brevi e scarse,

V. 43. indarno fummo a maritai giógo condotti;

forse si potrebbe anche intendere: a tanti desir con-

dotti indarno £c m,arital nodo , come fa il Gesualdo \

ma le più coxieLte edizioni , e quella del Gesualdo stes-

so hanno un punto dopo scarse.

V. 44. Che del nostro furor scuse non false, così

leggon quasi tutte l'edizioni da me vedute, una del

Vellutelli ed una del Gesualdo in fuori, che leggono

scusa non valse; e questa lezione mi sembra doversi

preferire alla comune , e i avrei adottata se non la se-

guente rima fusse egualmente valse e dello stesso signi-

ficato , lo che sarebbe contro l'usanza che non vuole,

che \\ ctesjT parola, e del medesirno significato, ritorni

per far la rima a se stessa. Ma. anche del
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V. 46. che dice : Quel che sol più che tutto 'l mon-

do valye, l'edizione del Bandini porta sotto il testo

dxie lezioni diverge; e sono :

Che quel che più che il Sole in virtù salse , e

Che sol quel che più ch'altri in virtù salse

^

e se nna di queste fosse la vera, la difficoltà dell'iden-

tità della rima sarebbe tolta. Ma io ne dubito ; nella

prima né il che ripetuto tre volte, nò la similitudine

più che'l Sole in virtù salse sono da lodare; e la se

ronda, per spiegar bene il suo pensiero, par che do-

vrebbe leggersi : Che quel che sol più eh' altri in virtù

salse. Ma non avendo io trovato in veruna delle dor

dici edizioni diverse, che per consultarle mi sono a

roano, una di queste due lezioni qui riferite, io mi

sono attenuto alla comune, benché confesso, che la

spiegazione che ne dà il Castelvetro non m' appaga , e

che anch'io non so trovare una che mi soddisfaccia

J

vorrei perciò che si leggesse scusa non valse.

Quel che sòl ete. Scipione.

V, 49. Anche di questo verso si trova diversità di

lezioni. Alcune e delle più corrette leggono : E ben-

ché fosse , onde mi dolse e dole , e sottintendono cota,

leggendo e benché fosse cosa onde etc. ; altre : E ben-

che'l fesse ; ed un Mss. Estense citato dal Muratori

legge E benché fesse y intendendo e benché egli facesse

cosa di cui ebbi ed ho tuttavia grande affanno. Il Ge-

sualdo legge nel testo: E benché fosse ^ e nel comento

e benché l fesse } segno che l'una e l'altra lezione pos-

sono stare.

V. 53. Come il proverbio latino : summum jus f

summa injujtitilt.

V. 54.
* Tu quasi, cioè fu come un scoglio , un* impe-

dimento.

V. 35. in onor t in rispetto per tanti benefici da lui

riccvtiti.

V. 61. del m.io dolor ministro fui , dovei soppor*

tarlo.

25 *
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V. 62. il pregator, cioè SofonisLa, ed i j^regJii di

non lasciarla venir viva ixi man de' Romani. Altri per

il pregcitoré intendono Scipione ; e nell'uno modo e

nell'altro pnò stare ; anzi sembra che la seconda spiega-

zione sia la pìii adattata.

V. 66. tanto o quanto, un tantino.

V. 67. Vianto fu il mio eredi y forse intende la mia

eredità , di tanta sposa.

•v,6g. elessi perder ^ volli jiiut.tosto perder in lei

ogni eie.

,v. 70 in questa danza, in questa scMera, in ^itesta

processione.

' V. 71. è le've, j^assa presto, fugge.

V. 73. purea sentirmi struggere il cuore,

V. 7Ó, dir su, dire ad alta voce.

V. 78- tutti quanti i Latini.

V. 82. altro vogl'io che tu mi mostre, volendo in-

ferire, che questo sapeva assai bene,' e dinotando che

iicn volentieri l' udiva.

v. [i3. Italia nonne rise ^ avutine anch'essa danni

no Ubili.

V. 33. il nostro e suojivnco , intende IVIassiniàsa.

V. SS. d::i>hio, pericoloso, mal sicuro.

T. 90. E l pènsier cauto e dubbioso ritarda molto il

ca:::;iaino.

V. 93. di die , de' quali, de' due amanti.

V. 94. 2' vidi un, cioè Seleuco Nicànore, il quale

doiij la sua diletta spoui Stratonica ad Antioco Sotere

suo figliuolo, fuor d'ogni consuetudine; e ([uesto forse

vuol accennare col dire : fuor dì stradai.

V. p-ì. ella, stfsa , Stratonica,

V. i:3. sc'y^iraiido il regno dì Soriri perciocché lo

vedevano tolte ai loro successori, e venuto in poter de'

r. :-;nani.

^. j:^. tre sph-tt , g leuco, Stratonica ed Antioco ;

;] traiti , gianii iniieme j^qx seguire altr<f camitiino,

«.- ;Tie coloro che ?.nda\^ano fuor 4Ì strau.i.
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V. 107. tiirhato in vista , come nemico del nome la-

tino.

V. ITO. Confonde qui il Petrarca Antioco Solere, fi-

glio di Selexico Nicànore, con Antioco detto il Grande,

figlio di un altro Selcnco detto il Caliinico.

V. 119. questi, Antioco.

V. 120. degno qui per felice e contentò.

V. i2i. E se non era la discreta ed accorta aita del

medico gentile Erasistrato , che ben s'accorse della ca«

gion del male.

V. 123. egli moriva nel fiore della gioventù.

T. 125. l'amar tu forza j effetto dell' istinto irresi-

stibile della natura.

V. i2(5. Ed io lo poccor.^i con vera pietà.

V. 129. render jaZw^e,' ringraziare.

V. 130. l'ornhra di Seleuco.

V. 134. alle cose diverse avendo innanzi tanta di-

versità d'oggetti. < -

v, 140. c7ie di mille non seppi 'l nome d'uno.

V. 141. ch'io intesi parlare, raccontare.

V. 144. Vergine che aveva bruni i begli occhi ^ l*^

chiome. Altri leggono: bruna, e i begli occhj , eie

chiom,e.

v. 145. il vano amator ; ICarcisso.

v. 147. imitato di Ovidio : inopem me copia fecit,

V, 149. E quella. Eco significando; in vìva voce,

perchè essendosi a poco a poco consumata , non le ri-

mase altro che la voce.

V. 150. un duro sasso- asciutto , dopo aver spento

tutto rumore del corpo in pianto.

V. 153. Ifi, amando Anassarete, ebbe se in odio, per

desperazione all' uscio di lei s'appiccò.

V. i,';4. cui increbbe vivere per non esser riamati.

V. T^ó. opra perduta per non esser degni d'esser

nominati.

V. 158. Alcione e Ceice trasformati in due uccelli

ohiamati AlcionJ,
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\ .-1^9. Al tempo che gli Alcioni fanno i loro nidi

ii raaie si tranquilla.

V. iCj. Kfaco figlio di rriirao e di AH?sotoe perse»

gTiitaudo H'esperia Nini fa., liglia di Ciebreno Rnme,

che fu fuggendo innanzi a, lui da una serpe uccisa;

egli inconsol.ibile della morte di lei deliberò di motire^

e gittatosi in raare per la pietà di Tetide ?i trasformò

in mergo , e vago ancora di morire, spesso d'alto si pre-

cipita e ne va soti' acqua.

V. 163. la- crudel figlia di Tsiso, Scilla. Ovidio lar-

gamente ne favella nel libro VIIT. delle Metamorfosi.

V. 1Ó4. Atalanta , la. favola di lei è narrata appresso

Ovid. rei lib, X. delle Metam.

v. 1Ó6. Jppomenés fu qiieU* amante che vinse Ata«

lauta nel cor?o.

V. 173. Glauco Dco marino.

V. 173. colei, -cilla, della quale si parlò nel v. 163.

v. 174. ««' altra amante Circe, che trasfigurò Scilla

l'amata di lui in mostro marino di brutte forme.

V. 175. Carmente e Pico , Ovidio nel lib. XIV. delle

Met. narra distesamente la favola, di costoro; de' nostri,

Italiani, e chi di stato il mosse, chi lo trasformò.

Circe.

V. 177. il nóme di Tico , e 'l rea! iriiXnto e i fregi,

intende le penne di bei colori adorne.

V. 178- il pianto della Kinfa Jigcria per la morte di

Isuma da lei molto a;natà, si cangiò in fontaua,

V. i;o. i:i petra. aspra ed alpe:tra , wno scoglio

po?to nella riva u' Italia che si chiama Scilla, di cui il

mare Siciliano ha conseguito infamia presso *i marinari,

rendendone il passaggio assai pericoloso.

T. i8i- quella che la penna etc. Canace che tiene ^

nella destra La penna a scrivere a Macareo suo fratello

con cui visse in amore incestuoso, e nella sinistra il

ferro mandatole dal padre Eolo , per uccidersi. Ved.

Quid. Heroid. Ep. XL
V. 1S4. Figmalion etc. Vedi il lib. X. delle Metam,

d'Ovidio.
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V. 18?. Castalla eà. Aganippe fonti sacri alle Muse,

Castalìa iii Focide, ed Aganippe in l'>eozia.

V. i8'5. per l'tin e l'altra riva, j)er tutto dove sono

l^oeti.

T. i87. Cidippe beffata d'un pomo dal suo amante

Aconcio, il qnale avendo scritto in un pomo \\n gfiura-

raento in nome dì k-i che lo voles-c a-.riire, lo diede a

lei; ed ella avendo letto il giuramento, si credè obbli-

gata di amarlo, ed ancor che mal volentieri lo facesse,

lo sposò.

Capitolo III.*

Vuole il Caslelveiro , c\\e qup'-to capitolo debba se-

guire il primo, e crede che il Feir^vrca uvcsse aiiirno o

di levar via affatto il capitolo i^econdo, o di porlo in

qnaldic altro luogo. Senza entrare in queste ricerche

ne spirghereiDO i_])as-i meno facili.

V. 4. che mire? che miri?

V. ó. e mi^^convien seguire y e perciò non potrò piìi

soddir'fare alle tue «iomandé.

V. 7. Vesser mio, lo stato mìo, trovandomi pieno di

maraviglia.

V. 9. CJie l'apra è ritardala etc. che '1 desiderio

grande m'impedisce a domandarti, chi siano gli altri

UHiauti.

V. ic;. Se V dir non nCi corde:: o , dovendo io seguire

il Carro del Trionfante.

V. 13. il quale è onorato da ognuno.

V. 14. Cornelia figlia di Scipione, eeconda moglie di

Pompeo il Grande.

V. 15. del vii Tolommeo , che uccise Pompeo a tra-

dimento ; plora y piange, voce latina usata dai poeti.

V, 16. il gran Greco f Agamcunx>ne.

T. 18. s'egli è ben clfico, Ag.tmennone per troppo

amore pd\taio alla sua donna, non vedeva gli adulteri.

V. 19. Jltra fede, altro amor: contrappone una

buona donna ad una rea; e paco appresso uc conirap-
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porrà tre buone a tre ree, dicendo T-.73. Vedi tre belle

donne imiamorate. Ipermestrut appresso Ovidio ti

trova l'epistola di lei scritta a Lino suo marito.

V. 20. Gli amori di Piramo e di Tisbe sono narrati

appresso Ovidio , Met. lib. IV. insieme ali" omhra del

moro, dove avcano posto di trovarsi; e dicendo ìrisie-

me , intende moni, che vivi non vi si trovarono.

V. 2i. Museo racconta tntto qiiestp amore infelice;

in mare notando.

V. 23. la casta Tìiogliera, Penelope.

V. 23. il Jigliuol clAtnilcar , Aniiibale/

V. 27. in Puglia y in Salapia citta d'Apulia.

V. 28- Quella etc. Issicratea, moglie di Mitridate,

TC del Ponto ; della quale parla Valerio Massimo, L. IV.

Gap. de amore coniugali ; — con "breve chioma; tonsis

capillis equo se et armis assuefecit ^ dice Valerio Mas-

simo; '

v. 30. in atto servii, non fidandosi ne' servi con le

sne mani serviva al suo consorte, mentre era in guerra

co' Romani.

V. 31. Porzia figlia di Catone Uticese e m',ji'e di M.
Bruto uccisore di Cesare, che 'l ferro etc. "alt re edizioni

leggono che '/ ferro e 7 foco affina , e dicono che rt/-

fuiare in questo luogo non discenda da fino , ma da «/-

finis latino, e che significa far divenir parente, e vo-

gliono che il sentimento sia questo : che fece divenir

parente il ferro e '1 fuoco ; cioè fece , che '1 fuoco fa-

cesse l'ufficio del ferro, uccidendosi con esso, come

altri si suol wccidere col ferro. Ma è più probabile che

'1 P. intendesse affina nel solito suo sijfnificatò, cioè

ritluce a -perfezione. E '1 sentimento è, che '1 ferro,

cioè il rasojo col quale Porzia si ferì la notte del giorno

che Bruto doveva uccidere Cesare , per provare se avesse

animo forte ad uccidersi, se mal fosse avvenuto a Briito

il pensier d'uccider Cesare. Il rasojo dunque dispose ed

affinò Porzia al foco ^ cioè a darsi la morte co' carboni

acce.^i, lidi 14 la morte di Bruto, essendole sottratto il
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ferro. Co.^'j il Castelveiro. Il Tassom vorrebbe leggera,

o come ili alcioni testi si iegg« ;

L':iJ,tra è Porzi-z , cJie "l ferro e 7 foco affina

cioè la quale il ferro -e 'I foco affinano e ridiicopo a

perfezione ed a finezza d'amore 2 perciocché prima col

ra^ojo cUa sì ferì, e dopo col foco s'uccise; cbe furono

due cimenti, coi qiiaii ella mostrò a gui;a d'oro, la

finezza, dell' amor suo; ovvero :

Ualtra e Poì-zia ch'ai ferro e al foco affina

cioè che s'alFina e cimenta al ferro ed al fuoco, espo'

jiendo il verbo affina in signifiiCato intransitivo , come

altrove: Ivi com' oro, che nel foco affina.

v. 32. Giulia, figlixiola di Cesare e prima moglie di

Pompeo , tairto tenera del marito , che veduta la veste

sanguinosa, dubitando che non fosse stato o morto o

ferito , di dolore morì.

V. 33. alla seconda fiamma , all' amore delia secon-

da moglie Cornelia.

V. 34.' a/ gran padre schernito, al patriarca Gia-

cobbe, schernito da Labano suo soceio.

.V. 38- ^l padre di qiwsto , Isaacco , il quale scacciò

il dolor preso della morte della madre con la consola-

zione di Ticbecca sua moglie; — e ve^li lavo, Àbramo.

V. 40. amor cruslele e pravo ; crudel per l'omicidio

d'Uria, marito di BeT8aT)ea ; pravo per l'adulterio,

V. 44. del più sàggio]fgliiiol , di Salomone.

V. 4j. e '2 parta, l'allontani, in tutto da Dio.

V. 40. Vedi l'altro, cioè Ammone, che'^i 11 un mo-

mento ama ed odia. Vedi la storia di Ammone figlio di

David , che amava Tamar parimente figliuola di David,

ina d'altra donna, llegian lib. Il.'cap. Xdl.

V. :jO. fjer ciance, avendo ihanifcitato a Dolila se

avere la forza nei capegli.

V. "3. una vedov^tta , vedova giovine, Giudita.

V. 58. lichen e '<J suo sangue ete. pei la rapita Dina.

Grnc?. Gap. 34.

v. 60. E 'l padre , Linor , i/adre di Sighcu ; ad un

ves^hio \ ad' un' inganno.
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V. 6i. forte f immoderato.

V. 63. jnedicando t -ptenàe-nAo per medicina Ester per

mop^lie; altre edizioni leggono mendicando, e mala-

mente.

V. 615. Cotale haetc. Liioj^o di Guitton d'Arezzo.

Cotal rimedio ha questo aspro furore^
'

Tale acqua suole spegner questo foco

Come d'asse si trae chiodo con chiodo.

V. 6%. il fero Erode etc. Scrive Egisippo Uh. I. cap.

XXVI. che Erode, re di Giudea, andando in. Egitto

chiamato là da Antonio, commise a Giosippo cognato

suo, marito di Salome «uà sorella, che, se avvenisse

che Antonio , il quale egli stimava che amasse Marianne

jua moglie, o Cleopatra, siccome gelosa d'Antonio, il

facesse morire, che subito dopo la morte di lui, egli

altresì facesse morire Marianne. Ora nella lontananza

del marito , costumando Giosippo con la cognata Ma-

rianne, Salome prese gelosia, e tornato il fratello si

querelò molto del marito e della cognata , di che egli

fece poco conto. Ma poi rammexuorandoun giorno alla

moglie ia grandezza dell' amor suo, ella gli rispose, che

ciò era molto bene da credere, avendo commesso che

fosse ammazzata, siccome le aveva rivelato Giosippo.

Allora Erode ebbe per certo , che ella avesse commesso

adulterio con Giosippo , e subito li fece amendue am-

mazzare. Ma poco dopo pentitosi, l'ira passò, l'amor

succedette, e la passione si ravvivò, e tanto bollimento

di desiderio s'accese, che non credeva che fosse morta.

E divenuto pazzo, come se ella vivesse, le favellava; e,

come ella fosse in vita, le mandava i servitori, pregan-

dola che, posti giù gli odj , a lui veniste, e riconcilias-

se?! col IMarito.

V. 73. Vedi tre belle donne etc^ Contrappone queste

tre donne, commendandole d'amore lecito, alle tre se-

guenti , biasimandole d'amore non permesso. E nondi-

meno Eibli non è biasimata se non perchè amò il fra-

tello ; ed Artemisia lodata non solamente amò il fratello*
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ma si congiunse con esso lui , prendendolo per marito,

secondoche racconta Straboue.

V. 74. Procrì, moglie di Cefalo , della quale parla

Ovid. Met. L. Vii. — Arteruiòia , la quale tra gli altri

segnali smisurati dell' amore verso il marito , fece un
sepolcro, che è un de' sette miracoli del mondo, e bev-

ve le ceneri del marito. Valer. Max. L. IV. Gap. de

amore coniugali. — JDeidaniia. Di lei scrive Stazio

nel I. e II. lib, dell' Achilieide.

V. 7ó. òerniraniis fece una legge, che '1 figliuolo

potesse ammogliarsi con la madre , per poter ella con-

giungersi col figliuolo suo Nino.— Bibli, Ovid. iVIeta-

morf. lib. IX. scrive l'amore suo verso Canno suo fra-

tello. — ]\firra della quale Ovidio, lib. X. Metam. ch«

dormì col padre.

V, 80. Lancilotto amò la reina Ginevra , moglie del

re Arili ; e Tristano amò la regina Isotta, moglie del re

jVlarco di Gornovaglia.

V. 81. Agogni t resti stupefatto; fantastichi ansioso

di quelle venture.

V. 83» E la coppia d'Arimino , Paolo e Francesca,

de* quali canta Dante Infem. C. V.

V. 85' Cori parlava l'ombra dell' amico.

V. 8ó. e trema anzi la tromba. Virgilio nel lib. XI,

dell' Eneide v. 424.

— cur ante tuham tremar occupat artus.

V. 87. Sentendo già la ferita , prima eh altri l'abbia

ferito.

V. '^9. una giovinetta , Laura.

V. y4. E come ricordar ctc. E parmi ricordar «1 bene

come se fosse veramente successo.

v. 99. tutti siam macchiati d'una pece. VxoyeihiOt

come se dicesse Initiati iiidem sacris ; tutti sianx timi

d'un colore , cioè tutti siam« stati innamorati.

V. 100. Ora il P. fatto uno della turba, della quale

trionfa Amore, comincia a dimostrare qual fosse suo

stato. Cui più dispiacr dell' altrui ben, per invidia

e gelosia che gli altri amanti sono lieti e contenti , (/i»
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del sUò malf che dello strazio che so.Tre dal rigore

delia sua donna.

V. IDI. Vedendo Laura , che m'avea preso cenando

mi stavo i/i liberiate ed in pace.

V. ii8- tiel chiòstro , nella prigione.

V. i2r, leggiridra e ferri leggono altri.

V, i2ó. Teme di lei f di tanta virtute armata, e se

Amove stesso teme, io son fuor di speranza.

V. i23- E quello, Amore, che me e gli altri crud/;l'

mefite scorza ed in cià io sperava ^ lusinga lei ^ si

conforma col voler di lei , congiurando con essa contro

il P.

V. i3o. ISon è chi stringi costei, ne tanto ne quan-

to , cioè niente , in lìessnn modo.

V. 136. accolte in rete d'oro.

V. i.|i. Ove, al quale alto , e alla qxial virtute,

V, 144. Ove , a dir delie quali cose.

V. 148. obliqua, torta, ingiusta.

V . 149. aggiunge , viene , giunge.

V. i3S- fra due , tra si e no , interrottamentc.

V. 162. Vedi il Son. LXXIII.

V. IÓ5. Vedi il Son. XI II.

V. 1Ó9. rugge , a guisa di £ero leone, tormentandola

e spaventandola in guisa che la ragione ne fugge.

v. 172. di che poco canape, di che poco legame.

V. 173. sola, senza la ragione, in balia de' sensi

lasciata.

V. 181. iS2. Virgilio, Encid. L. IV. v. 2.

Vidnii^ alit venis , et caeco carf)itur igni.

Vive può esser aggiunto a vene , ed allora si deve

sottintendere in ;j.nesto verso coune nell' antecedente il

vcxho e ; o si -può prender vive come verbo, ed allora

si leggerebbe Come nell' ossa vive il suo fuoco coperto,

9 come la piaga occidta vive nelle jjene.

Capitolo IV. ^

V . T. inforza altrui, d'A>moTe.

V. 3. ove in possesso della quale.
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V. i2. antiche t greche e latine.

moderne f vnlgari , italiane e provenzali.

V. 13. colui, che sala, Euridice ama, Orfeo.

V. 21. Di quei che il mondo CgU uomini mondani e

dati alle lascivie) già eleggeva volentieri per compagni.

Altri vogliono che si legga ; che volentieri già al mon-

do elesse t il qual sentimento sarebbe da approvare, se

fosj'e. vero ,, che Virgilio foìse stato vago di compagni

d'alto ingegno e da trastullo. Altri pur leggono già

il mondo , ma non elesse t ma lesse affermano trovarsi,

e doversi leggere. Noi ci atteniamo alla lezione co-

mune.

v. 25. Una giovane Greca, Saffo.

V. 31. Selvaggia si chiamò l'amata di Cine da

Fistoja.

V. 34. Guido Cavalcanti e Guido Guinicelli ; che

già furo in pregio , pria che Dante il togliesse loro.

V. 33. f Siciliani , Giulio d'Alcamo , Guido Giudice

con altri Siciliani, che vissero nel sec. dodicesimo e

nel tredicesimo.

V. 37. Sennuccio e Franceschi^ , l'uno e l'altro della

famiglia del Bene, ed il primo amico intimo del P.

V. 39. di portamenti , di costumi, e- di volgari, e di

linguaggi, strani a noi Itcdiìni,

V. 40. Arnaldo Daniello , poeta provenzale ed uno
de' maggiori di sua nazione t anche Dante parla di lui

nel Vurgat. C. XXVI. v. lig.

v. 4t. Gran maestro d'amor ^ gran maestro in com-

por versi amorosi.

V. 42. Altri : col dir -polito e hell*.

V. 43. si leve, si leggiero* si lievemente, ttSerrcif

prende e stringe.

V. 44. l.'iin Pietro e l'altro, l'uno fu Pietro Vidal

che credendosi da quante donne il vedevano essere ama-

to , di tutte lievemente s'innamorava; l'altro fu Pietro

Negieri d'Averiiia, che essendo Caiionico di Chiara-

monte per farsi dicitore ed andare per le corti rinun*

Petrarca IL 26
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ciò il canoniciro ; — il mffn famoso Arnaldo ^ a diife-

renza di Arnaldo Daniello.

V. 4Ó. l'uno e l altro lìaimhaldo , due nobili Signori

e ximatori provenzali.

V. 47. Altri : cantar pur Beatrice.

V. 48. il veccJiio rier d'Alvernia, il quale, benché

tosse contadino del Vescovado di Chiai-amonte , pur fti

d'ingegno e di dottr na pieno, ed in cantare il inigliore

degli Oltramontani ; nella vita di Ini si legge che fu

inventore della Canzone. — Giraldo^ provenzalmente

Gerault de Berneil, limolino.

v. 49. Falchetta , chiamato da Marsjglia ma nato

Genovese ; che col suo cantare rese celebre Marsiglia,.

ed a Genova tolse l'onore che col suo nome le avrebbe

procurato.

v. 51. Cangiò per miglior patria abitò e stato, ren-

dendosi monaco.

V. 52. Gian/rè 21zic?é?Z signor di Biaja, e per fama

accesso nelT amor della contessa di Tripoli per lei molte

cannoni compose. Risospinto po.i dal gran desia di ve-

der l'amata contessa, navigò per trovarla, e nel cammino

s'infermò talmente che fu riputato morto ; onde quei

della nave giunti a Tripoli , fecero sapere alla contessa

il caso di lui ; la quale fattoselo venire e recatoselo nelle

braccia, tosto ch'egli si risenti, ed intese di trovarsi

con quella più cara a lui che la vita > riprese polso e

lena, ma non guari stette, che per troppa gioja nelle

braccia di lei lasciò la vita, ed ella per sommo dolore

lisolvè d'abbandonare il mondo , e monaca divenne.

V. 53. e quel Guglielmo Cabestan, o Guardasi ac^no,

come il Boccaccio lo nomina, che racconta la sua storia

in forma di novella. S'era egli innamorato delia moglie

di Raimondo da C-istel Rosiglione; ma questo avendo

inteso l'amore di Guglielmo lo fece uccidere da un suo

servitore, e cavai ogli il core alla sua donna io fece

mangiare ; ed essa avendolo saputo si gittò dal balcone

sì che subito morì.
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V. 5> Amerigo; si trovano due rimatori di questo

jiomc fra i poeti Provenzali ; runo di e^si era noto per

1.1 sua lingua satirica. — Bernardo uomo di bassa con-

dizione, ma di un' ingegno felice per la poesìa, era

Limosino, e visse alla corte del conte Raimondo in

Tolosa. — Ugo nato d'un Castello nel Oenovese piii no-

mato per aver ben carnato le canzoivi altrui, che per

averne composto. Anselmo , Anselmo Fàudit, da Qser-

la , borgo di Limoges , noto fra i poeti provenzali.

v, 5ó. a cui la lingua etc cae furono buoni di-

citoii.

r. 18. convien, ch'io distintajxi:nte ragioni di colui

per cui sento sommo dolore.

V. 59. il buon Tomasso ,
grandis<<imo amico del Pe-

trarca sin dalla gioventii quando studiarono ambedue in

Bologna, poi visse e moiì a IVlessina, e per esser morto

ivi, il poeta dice ed or Messina impingua, ingrassa.

T. Oi. o viver lasso! o viver sì frale e corto!

V. 67. }occo era fuor della comune strada ^ cioè poco

dopo il mio innamoramento.

v. ó8. Socrate e Lello co" quali contrasse amicizia

in casa di Giacomo Cjionna, vescovo di LombeS;}

quando in compagnia di lui andò ìji Guascogna.

V. 60. con loro la mia amicizia durò piii lungo tem-

po che con Tomaso.

V. 71. Altri : né 'n prosa ornar assai.

V. 72. Altri leggono scioccamente : Si come di virtù ;

— nuda, vera, pura, non contraffatta.

V. 74. Andando tutti e tre sempre ad un giogo ; in

una amicizia spiega il Gesualdo ; altri intendono della

calila alla virtù ; il Castelvetro intende del monte l'ar-

naso e del divenir poeta , chei loro studj erano diriz»*-

ti a fine di poesia; ma nel v. 79. parla della poesia,

sembra dunque che la sposizione del Castelvetro non

sìa la vera.

V. 75. le mie piaghe tutte apersi, erano i confiden-

ti del stio amore.

26 *
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T. 76. ??. Da qnesti due velài si può appreiid'.rf,

che questi due amici iiou erano ancor moni, quando

scrisse i trìonlì.

V. 79. con costar colsi 'Z glorioso ramo dell' alloro,

applicandosi insieme con cf<i allo studio dèlia poesia

acquistò la corona d'alloro in Campidoglio.

V. 83. "on potei mai ottener una grazia amorosa né

ferma , ne leggiera.

V. 84- l^ sue radici^ la siza onestà.

V. 87. m"è itn frcn, mi è una consolazione che raf-

frena la doglia. Qiiesto freno era il vedere che L. donna

giovane e bellissima abbia colla sii^ castità vinto etl ab-

laattuto -le forze d'Amore.

T. 88. Appresta ruditore ad ascolLare la narrazione

di quel che vide, cheterà miiìeria grave, da coCiirtù,

da stile tragico, cioè altissimo, 6 non da tocchi ^ non

da stile basso.

V. 89. colui f c7i è fatto Dea etc. Amore.

V. 90. rintuzzati , ottusi , grossolani.

T. 9r. feo , fece.

V. 92, che da altrui sostenne , cioè di Laura; e pre-

par* il soggetto del seguente trionfo.

V. 9J. non mia f n&n. conveniente a me.

v.. 9»^ seguimmo il iuon delle ali de' corsieri che

portavano il Carro trionfale d' Amore.

V. 93. per mille fosse, per molti errori, mali e

strazf.

V. c/ì. Finche Amore arrivò al regno di Venere,

v. 97. Ne rallentate furono le catene, ó scosse, le

rate via.

V. 98. 7n(t straziali fummo, è da supplire.

V. ICO. Descrive l'isoletta dove trionfò Amore degli

amianti j^ olirà qtxi vale lontano i ove VEgeo sospira e

pia-gne, cioè nel mare Egeo.

T. lor. un" isoletta. Citerà.

V. ic3. che rende l'anima effeminata e molle.

V. log. il ver , la verità di Ciisto nou ancora nato.
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T, 109. macra , povera.

V. III. aera , molèsta , odiosa-

V. 114. dat mar d'India a quel di Tile , dalle due

parli estreme del mondo, dall' ultimo oriente, all' ulti-

mo occidente.

V. ri5. Tutte queste cose che sogliono , dipìngono la

vita che si mena in quest' isoletta. Pensier in grembo,

vale quanto spensierato, che secondo un proverbio non

è affidarsi cosa alcuna 2! grembo, perchè facilmente si

dimentica e si lascia cadere ia terra.

V. 117. Rose di verno, x'i^ceri d'amore prematuri,

fanno venire la vecchiezza a mezza state nella ir.età del-

la vita ; o forse intende in gener.ile le cose fuor di

stagione.

V. i2o. Qual nel regno di lioma, il breve piacer

che godè Sesto Tarquinio avendo sforzata la castità di

Lucrezia divenne funesto a lui ed a tutta sua famiglia;

o 'rt quel di Troja alla quale le amori di Paride e d'Ele-

na portavano la rovina; intende dunque i pentimenti

memorabili de' Tarquinj e de' Troiani per l'eccesso di

Sesto Tarquinio e per la temerità di Paride.

V. 130. Descrive la stagione di primavera e l'ora ma-

tuiina del sesto d'Aprile, dove s'innamorò. Dopo l'equi-

nozio i giorni s'allungano.

V. i3x. Progne t la rondinella che ritorna alla pri-

mavera.

v. 133. con la sorella, con Filomena; al suo dolce

negozio , a cantar e fare amore.

V. i3S. più largo tributo, il Castelvèlro intende di

lagrime i il Tas.oni di sonno ì e sembra più probabile

l'opiniune deli' ultimo. Egli espone in quel loco in

quella valletta cosi deliziosa di Citerà che invitava a

dormire i in quel tempo cioè nel principio del mese

d'Aprile che bì chiama per proverbio il mese del sonno;
e in queir ora, cioè Hello spuntar ddl' aurora, che ap-

piiiiio è l'ora in che piii dolcemente si dorme.

26 *
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V. 141. in su le porte t comincia qui a dipingere

ia prigione , dove dopo il trionfo furono carcerati.

V. ijO. Onde , dalla quale par istrade strette a gran
péna /f esce, si torna. indietro.

V. iS4. Vulcan, Lipari, Stromholi , isole volcani-

che, vicine a Sicilia. IscJùa isola vicino a Napoli;

lilongihello il monte Etna.

V. 133. ove le penne usate mutai per tempo , ove

prima del tempo cangiai il pelo, diveniri cauutp. Piglia

la similitudine degli uccelli ingabbiati, che si mettono

in mudai

V. x5p. tf mutai Izmin prinra labhirt cioè mi diedi

alle rime Toscane, dove prima in Latino soleva poetare..

Altri leggono le mie prime labbia.

V. 161. feo ,.fece.

V. 163. io era fatto di neve al Sol, cioè come la' ne-

va sì strugge al Sol io mi struggeva di compassione ri-

Tìiiroiiclo tanti etc.

V. 165. Come se avessi da guardare in breve- tempo'

mvfL lunga pittura, ricca di molte figure ; dove il pie

mosso dalia-brevità del tempo va innanzi , e l'occhio per

il desio di mirare tutto torna indietro.

Del T r ì n J della C a s t i t

a

Capicelo u n i e- o.

Avendo ìi poeta nel trioTifo .intecedentc dimostrato

come Amore trionfò del mondò , cosi in qtiesto fa. ve-

dere ,. come la Castità trionfa d'Amore, e come'qiiello

spiegò la sua gloriosa ;porapa nell' i?ola di Citerà e nel

tempio di. Venere, così la Castità nella città dì Roma e

ucl tempio dieila Eudiciz.ia: consacra le onorate spoglie.

E. vieni la castità personificata' in Madonna Laura, come

eoM che in q:aella età vinse Ameie in cui egli tiionfff

^>] tir- ì.
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V, r. quivi , ncll-a pompa trionfale e nella prigione.

T. 8» a giovane d'Abido , Leandro. Per Febo e

I.ercndro , Giunone e JDido , s'intendono qni imti gli

dltxi Dei ed nomini dell* un e dell' altro sesso , che fa-

Ton viini d'Amore.

T". IO. ad un lacciuol d'amor maritale.

V. 17. in abito , in stato di cattività,

V. 19. non con altro furor dice un testo, e così ve*

lamcnte dovrebbe leggersi.

V. 2o. o duo folgori ardenti si scontrano.

V. 2r. è a terra, e a^rnari si deve ripetere.

V. 22. Che con qticlio', ch'io vidi ; argomenti qtii

per arme.

V, Gó. Enceihdo gigante che secondo la favola degli

amichi stava sotto il monte Etna seporlto.

V. 31. Ciascun de' rigiiardanii per se mosso dal pro-

prio impnlèo.

V. 32. dell' irri-presa t della battaglia.

V. 35' /a corda all' orecchio aven già tesa, già

stava per ferire', ' ni atto di quei che tìrauQ coli* arco a

bersaglio.

V. 37. al varco , al luogo dove la cerva deve passare.

V. Sip- lihero indomito, non dimestico, o scarco di

catene, sciolto, essendo in potere d'altrin
,
peli' uso del-

la caccia;

V. 44. perchè mi era- dolce di aver Laura per com-

pagna ueir amorose fiamme, ma pur gìV era duro di' ve-

derli perire soggiogala d'Amore.

V. 47. u quel punto, in quel momento ; com^? a gran

torto etc. cmichiudc che l'uom per proprie forze può

risistere a' cdncupiscevoli appetiti j e che non è yiuto^

bC non cjii vuole.

T. 54. a chi l'attende sema ricoperta di schermo.

V. 55- Mo , attento a guardare qual line avrebbe la

battaglia.

V. 36. sperando che la vittoria «arebbe di qxiel^o»

di cui suole essere sempre, cioè d'Amore.

V. 6f!. quinci, da lei.
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V. 65. che a ridirlo sarian incapaci ttitti i maggiori

indegni.

V. 6q. tinti i temprati.

V. 71. Valtre andar use in battaglia, le Amazzoni,

che, come si -racconta, nascendo ardevano la destra,

per esser più acconce e spedite alla lancia ed all'arco.

V. 74 contro, il genero suo Pompeo,

r. 75. cantra Amore che avanza ogni forza ed ogni

riparo. . ,

V. 81. Che innalzano costei sovra tutte le donne.

V. 82. ali" altre due vengono appresso.

Vf 83. nhito virtuoso che è accompagnato dal diletto

che il cuor sente in agir virtuosamente.

V. 88- r'e^J^jVr crt/zu^i , savj , prudenti.

V. 91. j^fTonc?©, prosperevole, felice.

V. 94. salme, spoglie, perchè tutta la gloria del vin-

to, e qiianto ha egli acquistato^ s'aggiunge al vincitore.

V. 97, sì strano , come fu ad Amore l'esser vinto da

La;ira.

V. 99. dal giovine liomano da Scipione.

- V. 101. quel gran Filisteo, Golia.

V. 103. del "garzon Ebreo , di David.

V. 104. ove la vedov' orba, Tarairi, orba per lo fi-

gliuolo morto da Ciro.

v. 103. la gran vendetta. Vedi Valerio Mass. nel

lib. IX. nel Gap. f/e ultione.

V. 107. Varie sono le lezioni di questo verso, e varie

ne sono anche le spOsizioui. li Castelvetro ne porta

due lezioni diverse ; o che si legga :

Che sbigottisce , e duolsi accolto in atto:

ovvero che si legga :

Che sbigottisce e duolsi; e colto in atto^

e dice : se si legge nella prima maniera , e da far punto

dopo atto , ed e finita la similitudine , e comincia poi

l'altra :

Che vergogna con man dagli occhj jorha,

e così sono due similitudini. Tana di danno suhito

non provveduto, l'altra ài vcrgcgua subita non provve-
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dtita. Ma quando -jì lej'^^c nella «rconda nianicTa , *:ì

farà punto dopo duolsi. Neil' edizione del Bandinj si

legpc : e duolsi occulto in atto che vergognaetc. l'igno-

rante copista doveva scrivere o coUq in atto etc. Il

Tassoni ne dice j „ Se questa è una sola comparazione

(come pare) e molto ammorbata; perciò che quelli, che

d'improvviso o infermano , o s'appestano non avendo

in ciò colpa, non hauno cagione di vergognarsene. Ma
se sono due (come le tengono alcuni) se non si muta il

testo» no-n le distinguerebbe .Scoto. Imperocché lo sbi-

gottirsi ed il dolersi non tirano la vergogna né il rosso-^

Te con e»?o loro ; anzi piitttosto la pallidezza. Io quaiv»

to a me dunque direi che si leggesse:

C7ze sbigottisca f e duolsi; o è colto in atto,

come anco è stato giudicato da altri. La lite è decisa

dall' autografo del Petrarca dove sta scritto :

Che. sbigottisce e duolsi; colto in aito

e cc)5Ì sta benissimo.

V. 108- C7iff vergogna etc. il proverbio dice la ver-

gogna è negli occhj i forba scacci.

-V. 113. Inarime nome antico dell' Isola d'Ischia.

Tifeo giace salto Ischiu, come Eneelado sotto il mon»

te Etna,

V. 117. vengo , torno ; ed all' altre sue minor covi'

pagne , Lticrtzia , Penelope e l'altre infrascritte.

V. ii8> candida gonna, simbolo della semplicità e

dell' innocenza.

V. 119. lo scud^ , che mal vide JVTedusa, lo, sctfto di

crisiallo o d'acciaro, che Perseo ebbe da Minerva nel-

l'impresa contra le Gorgone ; 7«flf^, pel stio male^ perche

in quello scudo mirando se stessa rimase sbigottita, fri

che Perseo le tagliò la testa.

V. i2o. diaspro, pietra che spegne lo incendio del

sangue, il quale s' incende o per ira o per libidine; b

dinotare la moderazione dell' animo

^

V. x2r. Alla qual colonna di diaspro vide il P. Amo-

re legarle ù^um catena di dìai/.'aiUt: , pietra pili d'ogi>
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altra Anta, e salda che qiii significa la costanza, « di to-

pazio, che acqiieta ogni bollimemo anche dell' acqna

fervente, e qui dinota la temperanza; in mezzo Lete

infusa, ei^eiiào posie i^ià in obblio queste virtxidi, e per-

ciò fra le doìine d'oggi questa catena non si usa.

V. 129. con l'altre sette muse.

Vi 135. protervo , temerario e senza vergogn».

V. 140. le Tedesche che con aspra morte ctc. Le

donne Cimbre che seguirono i loro mariti in Italia,

poiché li videro vinti ed uccisi da Mario, per non ve-

nire in pxìtere de' nemici, occidendo i loro figlj ed ap*

piccandofi elle stesse ne' loro carri servarono con aspra

morte la barbarica loro onestate.

V. 143. £ quella Greca ctc. Graeca focmina nomi'

ne Hipp.o , dice Valerio Massimo, in mare se ut jiudi-

titiarn morte txieretur ahjecit.

V. 143. la Testai vergine pia, X"zia, vergine Vesta-

le accusata d^essersì mescolata con nomo , preto un cri-

Ljo disse: Vcfta se sono innocente, fa che io rccl)i

acqua del Tevere iii questo voglio al tuo tempio ; il che

fece , e fu assoluta.

V. 132. Ersilia, moglie di Romolo, essendo stata con

le altre Sabine da' Romani ne' giuochi equestri rapita.

V. 135. suo diletto e fido sposo Sicheo.

V. 160. Al fin vidi una , che si chiuse e strinse sopr'

Arno ctc. Alcuni intendono di Piccvda, della quale

lijrgamcnte Dante. Il Gesualdo racconta di una fioren-

tina che, nella gran pestilenza di 1343 rimasa sola e ricca,

si chiuse e stiinse per ser%'ire a Dio in un monastero

di monache, lungo il fiume d'Arno, poi tentata da uil

romito, veggendo in quei luoghi ancora non potersi

fare il divino servigio senza pericolo, a sua casa se n«

tornò , e centra il suo bel pensiero di santa virginità

costretta , prese marito.

V. 163. Giunse a man destra, venendo dall' Oriente,

i liti del mar Tirreno sono a man destra ; e '« terra

ferma, salse, ed in Italia approdò, salse per sali.
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V. i66. Indi fra monte Barbaro ch'è da man sinistra

alla grotta de la Sibilla ; ed Averno il qiial lago è al lato

destro dell' albergo della Sibilla, andando verso occi»

dente.

V. 167. L'antichissima grotta della Sibilla Cumea

delU quale parla Virgilio nel Lib. VI. dell' Eneide.

v^. i68- Linterno che dir si dee Literno , quindici

miglia lungi da Napoli verso Ponente, chiaro già e fa-

moso per l'esilio e per la sepoltura di Scipione.

V. 17X. al vivo , sensibiiaiente.

V. X72 V"'» sta qni per quivi; — l'itltiZ novella, la

gran fama , dell'ostile onor ^ del trionfo riportato del

nemico , cioè d'Amore, non scemato con gli occhj non
diminuita al vederlo , (come si dice latinamente non mi'

nu'u praesentia famarti) a tutti piacque,

V. 173. d'altrui, di Lanra.

V. 176. a lui a Scipione.

V. 178. alla città soprana, a Roma.

V. 179 pria nel tempio die dedicò Sulpizìa , tempio

di Venere Verticordia o Volgicuore; Sulpizìa figlia di

Servio snlpizio Pa-tercolo.

V. i83- Due_prano i tejnpj della Pudicizia, uno per

le donne patrizie , e l'altro per le plebee. Però dice il

poeta, che andarono a quello delle patrizie, per dare a

vedere clie Inaura era nòbile.

V, 187* il givuane Toscan era Spurina , del quale

Valerio Mass. lAb. IV. Gap. de Verecundia raccoiita,

che con piaghe contaminò la bellezza del volto, per la

quale , tirando a se gli occhj di molte nobili donne , si

sentiva essere sospetto a* mariti ed a' padri.

V. 191. come min scorta seppe, non si sa chi era

qui la sua scorta. Il Gesualdo intende Laura , o la ra*

gione.

V. 193. chiaro p celebrato e manifesto per gli scrittori

al mondo.

V. 193. Ippolito t figlio di Teseo e di Fedra; Già-

.teppe Qglio di Oiacob patriarca, ambedue celebri per la

«astila loro.



312 Dichiarazioni

Del Trionfo della Morte,

Capitolo J.

Ili questo Capitolo primo dei Trionfo di Mone si

contiene il ritorno di Laura vittoriosa da Roma in Pro-

ve irz a ; lo scontro di Morte in ki; il ragionanvento di

Morte e di Laura ; una digressione d^el poeta centra la

vaniva di questo mondo , presa cagione d^lla moltitudi-

ne de' morti potenti; la morte di Laura ampliata daile

persone presenti, dal modo deli' uccidere di Morte,

dagli atti e dalle parole de' presenti, dal tempo, dagli

av versarj , dalla qualità piacevole del morire.

V. 3. aJta colonna, f alto sostenimento.

V. 4. Altri leggono : con. onor della sua. guerra al-

legra.

V. i2. L'edizione del Gesualdo legge : E qual morto
da lui ; e qual pres^ ivi. Intende, ch'era miracolo a ve-

dere che L. avesse woiv solamente rotte l'armi a Cupido,

ma anche gli avesse tolti i prigioni, che quivi si vede-

rano part« vivi e parte mòrti.

V. 20. campo verde significa la verde e fiorita loro

età ; un candido Armeliiiio , che significa la sincerità è

l'innocenza.

V. 2r. Che tiene al collo un monile d'oro fino , a di-

notare la purità e perfezione loro , e topazj intendendo

la continenza e '1 contrastare ad ogni liLollimento d*

ìimana lascivia.

V". 34. Chi sotto voce maschile comprende anche la

femmina, indicando in generale persona od essere uma-

no , senza distinguere il sesso. Beata è ben donna che

nasce a tal destino, cioè dell' andare e parlar così divi-

namente.

V. 26. e non togliea lor vista, comi suol fare il Sole

alle stelle.



alle Pti^me del Petrarca. 313

V. 28. E cnme gentil cor che onor acquista e se

n' allegra , così aUegrii venia et e.

V. 3t. una donna involta in veste negra, laiinorte.

V. 33. Al tempo, quando i giganti mossero guerra

coutra gli Dei in Fiegra, terra di qne.'to nome in Tracia.

V. 34. e disse a Inaura.

V. 37. Di\':fr<!amente si spiega, questa terzina : Altri

leggono : V san. colei , the son da voi chiamata sì im'

portniia e fera , e sorda , e cieca , perchè la morto

ammazza i giovani ed i helii, e tralascia i miseri ed

i vecchj; e per questo ò chiamata dagli nomini

sorda e cieca. Altri leggono : che sì importuna e fersc

chiamata son da voi , e sorda e cieca gente , a cui ctc.

e vogliono quésti aggiunti e sorda e cieca congiugnere

con gente; ma sembra più confacentc congiugnerli con

chiamata. Il verso Gente a cui si fa notte innanzi

sera uno epositore lo spiega: Gente d'oscura fama,
il cui nome muore avanti la persona; ma cosi non pò*

tcva parlare la morte a donne di fama el chiara qual era-

no Laura e le compagne sue; raegliore dunqiie ci sem.-

bra la spiegazione del Tassoni, che il poeta intenda di

coloro che innanzi la vecchiezza si muoiono , a' quali

il giorno, cioè la vita, avanti sera, avanti la vecchiez-

za , si oscura. E questi appunto chiamano importuna e

cieca la mone, non avendo i vecchj giusta cagione di

cosi chiamarla. K veggàsi che '1 Petrarca altrove comen-

tò se stesso, dicendo ili persona di Laura

E compie' mia giornata innanzi sera.

Nel Friulc il volgo suol chiamar la notte sera , e la sera

notte; e perciò taluno .scherzando disse che iii questo

verso il 1". intendesse de' Furlani.

V. 43. seca, taglia,

V. 44. E giugnen lo quand' altri non m'aspetta,

risponde air esser lei chiamata importuna.

V. 49 In^costor eie. qui comincia la risposta di Lau-

ra alla morte.

V. 51. una., unica, sola di virtii e di bellezza,

V. 52. altri, il Pctraroa.

l'etrarea II. ^m,
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r. 54. di qui, di questa vita.

V. 55- Questa risposti. udendo la Morte divenne tale

qual è collii che mira cosa nuova, e vede quello di cui

in principio non s'avvide.

V. 57. or si riprende 1 ài non essersene prima accor»

to ; e qui la morte si riprende di non essersi avveduta

che le compagno di M. Laura erano spiriti senza i ter-

reni corpi.

V. 58 qii&Uct fera., la Morte.

V. 64. punto , alquanto.

V. 6j. henchè sforzar ti posso , ti voglio consigliare.

V. 67. Par che in questa terzina la Morte concigli

Laura ad uccidersi volontariamente y e le promette di

trovare xina maniera di morire senZ.x paura e senza, do-

lore ,
qual forse s'elesse Seneca e Lncrno. Al qual con-

giglio non acconsente L. ma vuole essere sforzata come

Cristiana.

V. 73. da traverso della via che passavano.

V. 7Ó. Tict India, dal Catai, da Marocco ^ e da

Spaglia. Pone qui due-,confìni del mondo , Oriente ed

Occidente. India e Catai per Oriente, IMarocco e

Spagna per Occidente. Altri vogliono che intenda di

tinte le quattro parti del mondo; India verso l'oriente,

Catai verso settentrione, Marocco verso jtnezzodi e

Spagna verso l' occidente.

V. 77. pieno , empito.

V. 78- quella turòor gtinde di morti.

V. 83. U', ove.

V. 91 Pur delle mille fosse un' utile fatica.

V. 93. C7ie non tutte fatiche sian vanità palese.

V. 93. Chi 'ntende il fine de' vostri studj , si me "l

dica. La particella sì qui è solamente riempitiva , ma

pur serve di dare ornamento e forza all' espressione.

V. 96. si può intendere in due maniere; o con gli

animi delie gen*^i tributarie sempre accesi al danno di

chi le fa tributarie; ovvero si può intendere degli ani-

mi di coloro che soggiogano i paesi , e fanno iribiitarie

le genti , e operano cosi in lor proprio danno.
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V. 93. e dTp'> l'acquistar terra e te sora col sangue.

V. 09. l'acqua e 'Z pane, e 'l vetro, e 'l legno , cioè

il viver parco, semplice e tranquillo, che 'l 'fasto e le

ricchezze.

V. 102. al mìo primo lavoro, cioè a xaccontaxe come

e cj^iiaudo QT. Laur.i mori.

V. 109. compagne^ per compagnia.

V. ITO. a veder ed a contemplar la morte di Laura*

V. 113. sue amiche, e siie vicine.

V. i£3. dì quella bionda testa di Laura.

V. 114. cioè uccise lei; forse allegoria che la vita

dell' nomo (come «tice il proverbio) ftia attaccata ad un
capello.

V. irg. Cosi , uccidendo Laura , del mondo etc.

p. 119. essendo quei begli occhj di Laura asciutti,

spenti e «enza vital umore.

V. 125. e tale fu certamente, cioè mortai Dea.

V. i25. Contrcf, la morte, sì rea, si dura ed iiiesora-

"bilc in sua ragione.

V. 128. »« pochi giorni di malattia.

V. 134. che già mi strinse coi ledami d'Amore, ed or,

lasso , da essi ini sciolse.

V. 138. altri, la morte, non mi tolse, quando Laura

mori.

V, 139. Debito , obbligazione mi pareva che avesse

la morte col mondo e con l'età di cacciar me innanzi,

che era nato prima di lei.

V. 141. ne a Ini cioè al mondo. Altri testi leggono

né a lei , ed allora s'intende di Laura.

V. 143. non ch'io sia\ e molto meno io sono.

V. 148. intendi : atto sì perfetto.

V. 152. in se romito , in se raccolto.

V. 154. degli avversari , degli spiriti maligni, dei

demonj.

V. 159. per dispernzion fatta sicura, quando le don-

ne desperarono della E.aluie di L. cessarono le lagrime

ed i laiucnù.
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V. 16^. il suo u ato CGStnrtie di far luce.

V. 170. Auri testi leggono; Jissendo il spirto^

Capitolo li.

Infino a qui il Petrarca ha narrato un sogno , xiel

qixal'^ gli è paiuto Tf^dcre , qna<i fosse desto, il Trionfo

d'Amore, di Castità, e di Morte, coi) tnitc quelle mara-

viglie; ma al presente, seguitando quel medesimo so-

gno, narra (Ome gli pareva dì fognaie e di vedere Laura

che lo oourolasse del dolore sentito per la morte sua.

Pone prima con^c la seguente notte gli apparisse L. nel*

l'aurora, nel qual' ora i sogni sogliono esser piti distin-

ti ; poi Tabito di L, e le carezze fattegli da lei , tiltima-

mente la consolazione che dal ragionamento di lei e del

Petrarca si coglie.

V. I. La notte, che seguì Vorrihìl caso; è anfibolo«

gico questo verso; ma s'intende della notte che venne

dietro all' orribil cafO, perciocché L. non morì di nottCì

ma la mattina ncir ora prima.

V. 4. il dolce esiivo gelo , il fresco della mattina^

prima che '1 5,ole si leva.

V. 5. la lianca amica di Tifone, T Aurora, che in

sul primo apparire chiamasi alba ed albore.

V. 6. Suol torre il dubbio e l'errore de iogni, che a

queir ora sogliono esser veri e chiari. ,

V. 7. Quando donna. Laura, sembiante , simile, «/•

la stagione di primavera piìi bella e più iìorita dei*

l'altre stagioni; o forse alla stagione del giorno, cioè

all' Aurora.

V. 9. da rutile altre corone , eie è da mille altre ani-

me, che degli atti loro virtuosi nel celeste regno corona

ottennero.

V. 14. dal pubblico viaggio, dalla volgare via.

V. 15. Corife, tosto che, il cor tuo gioveuìlc di lei

J-' accorse.

v^ 16. Coìì dicendo pensosa tic.

V, 20. yìora , pianilo,
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V. 25. <? nostra voglia di parlare e di saj?erè « lunga.

V. 26. l'avvisa i sii accÒTta ed avveduto.

\. 28- Ed z(s dissi: Deh, dimmi, tu., che per pro-

va il sai se 'l morir al fine di quesl' altra serena, eh*

ha nome vii.%, è si gran pena? Avendo Laura detto:

viva son io, e tu sci morto ancora, il P. non ha aidi-

mento di chiamar vita lo statò suo presente.

V. 40. avea.

V. 43. Siila, Mario eie. cioè i Tiranni che tormen-

tano gli txomini, i dolori di fuzìichi e di stomaco e le

febbri ardenti letidono dolorosa la morte.

y. so. lasso, stanco dalle passioni, dalla noja e de*

fastidi di questa vita.

V. 53« pronta, sveglia, sana.

V. ,^3. colui, il Petrarca ijitendendo ; che f giorni

della sua lontananza conta.

V. 56. indarno senza speranza. Altri spiegano; non

curando di se stesso e delle cose sue.

V. 57- -E seco, con essa, in terra mai noJt s'incoii»

tra; o forse per seco intende il Petrarca, ed allora il

senso sarebbe mai non s'accorda con se meuesixiio ; mai

non sa quel che si voglia; e <iiiesta spiegazione sembra

la vera, poiché seco non si può riferire a Latira non

nominata, e nella seguente terzina dice; sol di lei

pema , o di lei parla etc.

V. 62. quella , chs ambo noi , me sospinse e te ri'

tenne, doveva diuique essere qualche compagna di L.

mediatrice de stioi amori , che soleva «ospianerc Laura

a mostrarsi benigna verso il poeta , e raffrenar lui ,
qua-

lora da troppo desio lo vedeva sospinto.

V. 64- favella, il Castelvetro vuol che significhi

qui quanto gestita atti, che altri fa qtrtiido yarlai

che le parole Laura aveva udite, nò però aveva rico*

nosciuta la persona mezzana.

V. 6ó. or graUe e iaggia nclV età senile \ allor one-

sta e beliLi neil' età {^iovenile.

V. 73. pitttu coli* accevxto sulla pennltiu-a , coxnpai*

^r; #*
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• y. 77. al tempo, quando viveste in terra.

V. 8t. salva l'onestà vos:ra ? la Sv-^oiìgÌTira di dirgli,

se ella Kiai non l'amasse con amore virnioso ed onesto.

V. 90. col mio viso , con lo sccguo del mia viso.

V. 93. Ne la raadre e perciò men pietosa che con la

f,ferz3 batte il figlinolo.

V. 94. Altri leggono : Quante volte dìss' io meco :

Questi ama.; il scuso però è il medcsirao.

V. 9Ó. tettiava che c;;li per gli sdegni dì lei non la-

nciasse ri?npic?a di aliarla, e bramava, die egli l'amas-

se, spiega il Gesualdo. Il Castelvetro intende che L,

temesse di xirovvedcT a ci,ò per non olìendfre il P, , e

bramasse di provvedere a ciò per 11 cu Cadere in in-

famia.

V. 97. Quel di for miri etc. questo è il provvedi-

mento di L.. che il P. mirasse'^il volto, ma non vedesse

il core.

v. loi. mentre Amor ardeva, il core.

V. io2. Altri: IMa voglia in me giammai ragion

non vinse,

V. ro6. E se la tua passione fu troppo possente.

T. 113. qiieHi morirà, se io non l'ajnto.

V. 116. Talor ti vidi da si piingenlc desio risospinto.

V. 124 Diverse sono di qnesto verso le lezioni , le

iiiterpimziqni e le spiegazioni. Tre edizioni stimate

tra le nostre leggono :

IDi poca fede era io , se noi sapessi,

le altre leggono 1

Di poca fede ; or io se noi sapessi,

e la Bodoniana :

Di ]>oca fede cr io ? se noi sapessi,

e secondo il Tassata , di mano dei Petrarca è scritto è

Di poca fede e rio , se noi sapessi,

la prima di queste lezioni seguita anche d-il Castelvetro

daini è spiedata: Io era di poca fé appo te mentre

vissi, se tu, dicendolo io, noi sapessi, cioè se non

v.e fossi c?rtis£Ìnjo, Il Gesualdo e «nei che sieguono la
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«ecoiida lozione Di poca fede; or io eie. intendono

che Laura chiami lui di poca fede; O tu, xiotxi ài

poca fede, che poco ti fidi di me, or io, perchè 'i di-

rci, b'io no'l sapessi, e se non fos?e ben ver. "Nello

stesso senso sarebbe da spieijaTei la lezione iii>OTtata dal

Tassoni, della propria mano del P. O tUt uomo di

j'^oca fede e rio y cattivo, mal pensante. Un altra

spiegazione richiederebbe l'interpunzione della Bodo-

niana : Carnet son" io ora di poca fede appo te?

V. 125. E che utile mi porterebbe il dirlo, se non

fosse ben vero ?

V. 129. avei t averi; mi piacque assai, essere ama*

to da te.

V. 132. modo I misura.

V. 133. in atti tristi f per generare in me compassio-

ne di te.

V. 134. vaici , volevi.

V. 136. Alcune edizioni leggono ; Quinci 'l mio zelo.

— ancor li dìjternpri, ti aftligi, ti coustimi.

V. 137. c/ie dell' altre cose , che al vero amore si

richieggiono era tale concordia fra noi due.

V. 141. Vtin e l'altro qui si usa senza distinzione dei

due sessi; si dovrebbe dire: Ma Tua le appalesò,

Valtra le ascose,

V. 14,5. perdi" altri 'l prema, bcucliè altri l'onpri*

ma , lo celi , lo nasconda.

V. 148 M^a no« ti fu iniuifcsto almeno il mio amo-

re verso te, quando ctc.

V. 1,50. JDir più non osa il nostro amor , sono pa-

role che Laura una volta cantando aveva detto al P. e

che qui richiama alla sua memoria. Altri vogliono,

che cantando si riferisca al P. Cantando tu, o P,

non osa più dir il nostro amor. Ma la prima spiega-

zione sembra la migliore.

V. igi. a vie gli occJij raccolsi per onesta rema.

V. 152. come d'iniqua, parte % cioè di tono «d in-

giustamente.
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V. 154. L'ordine è : Né pe/isi , che li fossero reti'

duti più di mille e mille volte, -e fur volti a te con

jnelaie , benché li fosser tolti len mAlle volte.

V. 167. presso al tuo fiorito nido ^ presso a Fioren-

za» alludendo al nome di questa città.

V. 170. essendo io a te ignota.

V. 172, la rota terza del ciel , la rota del terzo eie»

lo, che a ciascuno destina il suo amore; in più luoghi

dice il P. esser il suo amore destino delle stelle.

V. j8i. <^)uesta, l'Aurora.

Del Trionjo della' Fama,

Capitolo I.

Segtiirando il P. il suo sogno, del quale parlò nel

primo Capitolo d'Amore, dice che vide il Trioi\fo delia

Fama, perchè il desiderio d'acquistar fama lo stimola-

va assai. E comechè finga d'averlo veduto dopo la mor-

te di IL. non è però che prima non fosse stimolato da

lui, dicendo nella Canzone XXI. St. 4.

Questo d'aliar eh" i' rn' addormiva in fasce.

Venuto è di dì in dì crescendo meco.

M^ vivendo L. piii potente era in lui il desiderio di L.

che delia Fama. E fa tre schiere ;di persone famose se-

guitanti la Fama trionfante. Una de' Romani o per ar-

me, o per altra opera, eccetto per lettere, famosi;

un' altra di Forastieri medesimamente famosi per altra

via che per lettere; ed una. terza, di Romani e di Fo-

rastieri per lettere famosi; e seguitano la Fama, non

come vinti da lei, ma come esercito vittorioso seguita

il 5\\o capitano trionfante.

Ora in questo primo Capitolo racconta la partita di

Morte e la giunta di Fama accompagnata da Romani fa-

mosi per arte di guerra o dì pace.

V. I. «1?/ volto di Ìj.
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y. 4. quel a etc. la Morte.

V. 7. su ì>er l'erèu, in cui ^ìacqiic sognando.

V. 8. q"<*lla, la Fnma.

V. IO. l'amor,}sa stella^ la stella di Venere.

V. 13. Cotal venia : ed io domando; di quali scf

le etc. Così spiega il Castelvetro questo verso. L'edi-

zioni moderne le più corrette leggono questo vcr^o co-

me lo riponiamo anche noi. Ma alcune antiche leg-

gono :

Cotal venia ; ed or di quali scole

e così anche il Tassoni e '1 Muraiori ; e '1 primo nota:

Alcuni testi scorretti hanno : Et io di quali scole.

Ma gli altri editori un Castelcclro, un Volpi, un Ban-^

dini , un IVIorelli ed altri hanno tutti preferito questa

lezione; e spiegata, come la spiega il Castelvetro ^ da

il medesimo senso dell' altra , che dice ed or.

V. 18* 'ion jjotert non venir meno , doveva venir

meno ; due negazioni in Itaiiaiio come in Latino han»

no forKa afTermativa.

v. 24. Ma qual jjìù presso , ma qual fosse il più

famoso, era difficile di distinguere.

V. 25. Le'un di viriute etc. Scipio, mancipio , servo.

T.26. Ualtro d'entrambi , Cesare, nel trionfo d'

Amore era mancipio suo per Cleopatra.

v. 33. B leggeasi a ciascun eie. e perciò non gli fu

bisogno d'interprete.

Ve 34. (il nohile hìshiglio , al mormorio che si faceva

ragionand(i del valore e della (gloria di quei famosi eroi ;

o forse al proprio loro ragionare. Il Castelvetro inten-

de : alla fama Ietta negli antichi scrittori.

v. 35. Scipio Affricanu Maggiore era se?;nito da Sci-

pione Affncano Minore suo nipote; e (ii'sare era segui-

to da Ottaviano nipote a lui d'una sorella e figlio per

adozio ne.

V. 38 L'ordine è : 'E quei duo padri da tre figV

accompagnati t che volsero ttc. Intendi di Publio e di

Gneo Scipioni. Publio ebbe due figliuoli Scipione Af«
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fricano maggiore e Scipione Asiatico; Gneo elibc Sci-

23Ìoj)e Nasica; e cOiri erano accompagnali da ire fi-

gliuoli.

V. 41. L.'un de' figliuoli di questi due padtì , cioè

Scipione Aflricano giva innanzi.

V. 42. E l'ultimo cioè Scipione Nasica , era 'l -pri-

mo tra" laudati t tra lutti i buoni fu giudicato essere

oitirao.

V. 44. Colui, C. Claudio Nerone; col comiglio, per

rastu/>ia di lasciar il camiJO e d'andare a trovar Livio

Salinatore ; con la mano , uccidendo Asdrubale e l'e-

sercito suo.

V. 48. di ria semenza dell' esercito Cartaginese; il

huon cam.j)0 Romano y Italia sottoposta a' Bomani.

V. 50. un gran vecchio , Q. Fabio Massimo ; vec-

chio perchè visse un secolo.

V. 51. con arte, iudiìgiando, senza combattere,

10 tenne a bada.

V. 52. Un" altro Fahio
, Q. Fabio Butiliano ; duo

Caton, l'un cognominato Censorino, e l'altro Uticesc.

V. 33. Duo Paoli, Paolo Emilio, che morì nella

sconfitta dì Canne , e Paolo Emilio che prese Per^a re ;

padre e figliuolo. Duo Bruti , Jimio e Marco , il prii

mo che caccio i Re di Pioma , e '1 secondo che .uccise

Cesare. , Duo IMarcelli il i>adre e '1 figlio. Il padre

avendo in Lombardia ucciso Viridomaro riportò in Ro-

ma le terze spoglie opime , ed in Sicilia prese Siracusa.

11 figlio domò i Gal.i abitatori dell' Alpi.

V. 54- T'W liep^olo , M. Attilio Regolo , famoso pel

suo patriotisrao e per la fede serbata ai Oartagiiiesì,

benché certo della sua morte.

V. 55. XJn Curio , M.. Curio Dentato, che domò»i

Sanniti, i Sabini ed i Lucani, e scacciò d'Italia il re

Pirro , visse povero e semplice. Un Tab?-izio , Cajo

LicÌJiio Fabrizio r famoso del suo valore e della sua

onestà verso il nemico re Pirro , a cui rimandò legato

il medico traditore, che prometteva di avvelenarlo;
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trionfò de' T.iTeiitiui, e visse in una i>overtà volonta-

ria come Curio.

V. 5i5. Mida-f re antichissimo pti rrigì.i , il quale

fu tanto avaro, che si fìnse avere egli ottenuto dagli

Dei la facoltà, di trasformare in oro ttitto ciò che

toccò. Crasso uno de' più ricchi fia i Piomani che per

l'avarizia contra la volontà del popol Romano mosse

guerra a' Parti

.

V. 33. Cincinnato t "L. Oninzio Cincinnato dall' ara-

tro e dilla zappa' chiamato alla (dittatura, iibery Q. Mi-

nnzio il Consolo dall' assedio , e trionfò de' Volaci e de*

Sabini , poi nel sestodecimo giorno depot^ta la dittatura

8(hie tornò" all' agricoltura; e Serrali, Cajo Attilio

Oalatino era vittorioso contra i Cartaginesi in Sicilia.

V. 59. Senza costar, senza Curio e Fabrizio; il

gran Camillo t vinse i Falisci, trionfo da' Vei , e li-

berò la patria da' Galli.

V. 61. il ci/;l sortillo , il ciel lo destinò.

V. 62. il ricondusse sfila patria, ondi: la cieca, rah'

hia della plebe l'aveva scacciato.

V, 64. Manlio Torquato -percosse colla secnre il

proprio yi^/irto^o , che contra il suo comaiKjameuto ave-

va combattuto e vinto il nemico; e -per amor della

milizia sostenne di vìver orbo , acciocché, ella non fos-

se orba, come sarebbe stato non essendo servate le

sue leggi.

v. 67. L'un Decio e l'altro, padre e figlio > che s'of-

fersero a morire per la patria.

V. 70, Curzio, non riien devoto alla patria, che ar-

malo * cavallo gittossi nella voragine apertasi nel foro

l'iomauo.

v. 73. Mummia , L. Muramio trionfò d'Achaja e

destrusj* Corinto. Levino, M. Valerio Levino, cele-

brato nella seconda guerra punica, e per altre Vittorie

in Grebia» Sicilia ed Affrica. Attilio, IVI. Attilio

(ìlabrione console Romano , vinse il He Antioco e gli

Etoli.
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V. 74. Tito Flaminio, «cacciò il re Filippo dalli

Grecia, e diede libertade a tutti i Greci, o piuttosto

con qiicst' atto iusinghiero soggiogò tutta la Grecia al

popolo Rnmaiio.

V. 7Ó. quel, die 7 re di, Siria, cinxe etc, Gneo Po-

pilìo mandato con alti legati in Siria al I\e A.nrioco con

lina verga che in mano tenne fece un cerchio intorno al

re, ed auimo^arrieute comandò che ri.^pondesse prima di

partir di quel cerchio.

V. 79. E quel ch'armato sol difese il monte , M.
Manlio Capitolino difese il Capitolio contro i Galli;

poi sospetto di macchinare coiitra la libertà de' Romani

dal medesimo monte Capitolino fu giitato.

V. 80. e quel, chs'solo ctc. Orazio Code che difese

il ponte sublìcio contro l'esercito del re Porsenna.

V. 82. e quel ché'n mezzo, Muzio Scevola vejiuto

al campo toscano \^qx uccidere ii re Porsenna, e non

essendogli riuscito , arse la mano , irato dell' errore di

non aver saputo ferire il re.

V. 85- Et chi 'n mar etc. Cajo Dtiellio nella prima

guerra punica fu' il primo che in battaglia navale vin-

cesse i Cartaginesi e ne trionfasse.

V. So. e chi lor navi ctc. Quinto Luttazio Cattilo.

V 88. Appio, Appio Claudio Cieco; L'altre edi-

zioni leggono falsamente Appio conobbi agli oahj

suoi, ma neir autografo del P, si legge; agli occhi,

e suoi , intendendo non solo d'Appio, ma degli altri

del sangue suo, fautori de' patrizj centra la plebe.

Y. 90. un grande con atti soavi, Pompeo, benigno

verso la plebe.

V. 91. e se non che '/ lume della sua gloria alla fine

s'oscurò.

V. 93. Quél che dell' esser suo etc. questo è Papirìo

dall esser destro e leggiero cursore agnomiuato.

V. 9Ó. il fior degli anni suoi , il primo Capitano de'

suoi tempi.
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V. 97. c7'udo e severo , della severità di Papirio con-

tro Fabio RuriUano maestro suo de' cavalieri è un'esem-

pio appo Valerio Mass. Lib. III. Gap. de disciplina mi-

litari.

V. 93 ff^iel che 7 seguiva^ secondo il Cartelvetro

intende di Volumnìo che spgniva appresso ; secondo il

Tassoni di .Valerio Corvino di cuì^parla Livio. Il Gtf-

sualdo per Quel che fieli' esser suo etc. v. 9,5. intende

di L. Cornelio 6illa cognominato felice, e per quel

che "l seguiva intende di Julio Cesare.

V. lOD. il livido- maligno Iunior di sangue significa

la invidia e la superbia del pavciuado d Appio Claudio,

che egli oppresse.

V. 102. Volumiiio t plebeo di nascita, ma nobile ài

valore,

V. 103. Cosso f Cornelio Cosso, di cui parla Valei'.

Mass. lib: III. Gap. de fortitudine. Filon, Publio Fi-

lone, di esso parla Livio. Buìilio , Cajo Marzio PiU-

tilio, di lui parla Valer: Mass.- Lib. VI. Gap. de muta-

tione^ morum et foriunde ; e dalle spesse luci, dai

spei-si chiari uomini.

V. 104. tre soli, separati da gli altri.

V. loó. Lucio IDeniato che ebbe quaranta ferite nel

petto ; ISTurco Sergio che nelle due prime volte che

militò, la primiera tbl'e dinan^.i ventitré ferite, e la

seconda pcrdù combattendo la destra; Sceva, centu-

rione di Cesare, e-;ualmetue pieno di gravi ferite che

riportò combattendo con grandissimo valore.

V. ic8, 2V2a Vun rio s iccessor exc. cioè Sergio Catili-

na , rio successore della fama di M. Sergio gli scema la

lode; la maggior parte delle edizioni leggono l'un non

successor. L'ordine è IMa rio success or di fama leva

V un,

V. no. il Tedesco furor , i furiosi Teutoni. Fulvio

Fiacco , Q. Fulvio Fiacco , avendo preso Capua che

si teneva per i Cartaginesi, fece* morire gran parte de'

Sfidatoli Cajjuam , e ricevendo kltcìe dal Senato Roma-

V CI rarca li. -jo
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HO, postesele in seno non prima le lesse che tutti gli

ebbe fatto giustiziare, stimando che in quelle lettere

fosse scritto il perdono de' Capuani , e perciò dice die

a bello jl lidio erra troncaìido le teste agV ingrati.

V. 112. il più nohil Fulvio , M. Fulvio Nobiliore j

e sol un Gracco di quella 8;rande e nobile familia , Ti-

to Sempronio Gracco intendendo, padre di quella gar-

rula ed inquieta familia, ? perciò esclusa dalla schitra

dei trionfanti.

V. 113. la maggior parte delle edizioni da me vedute

leggono questo verso; J-d quel gran nido; e Catulo

inquieto: e '1 Cajtelvetro spiega:' intende forse di Q.

Catulo , 11 quale in compagììia di Pompeo sconfisse M.

Lepido; e vuole, che si legga: E Catulo, che fé il

popolo Romano inquieto più volte stracco , cioè che

s'oppose iiiù volte al popolo inquieto. Il Tassoni però

asserisce che non solo i testi buoni, ma anche il Mano-

scritto del poeta proprio, si legga garrulo ^ e inquieto,

e trovando noi scritto così in d\ie edizioni, dietro a

queste autorità confermate ancora piii dal senso , l'ab-

ì)iamo voluto adottare anche nella nostra.

V. 113. E qujil che parve etc. Quinto Metello Mace-

donico col padre e lO' figli.

V. 118. Altri leggono e sua erede. Il Caslelvetro

crede che si voglia scritto e sue vede , che reda si dice

in singolare.

r. i2i. Vespasiano impcradore col figlio Tito»

V. 722. non già 'l hello e 'l rio, Domiziano.

V. i2j. injlno a. IMario Aurelio ; perchè da indi in

poi succederono molti mostri di crudeltà e d'altri vizj.

V. 126 Ch' ebber' almeno il dei io naturale che coii-

viene agli uomini di esser giiisti e buoni.

V. 128. // graìi fondator , cioè Romolo fo;ndator di

Boma , e i regi cinque che vennero dopo i\oroolo , e

sono Numa Pompilio , Tulio Ostilio , Anco Marzio,

Luzio Tarquinio Prisco , Servio Tullio.
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V. 139. L'altro, o oè Tarquiuio Superbo; di mal
peso, d'iiifaiQÌa , carco.

V. ijO. reliìiqìie , abbandona.

Capitolo li,

Contìima qui il P. di ragionare le' Forastieri, Gre-

chi e Barbari, ~ che in guerra ed in pace glòria meri-

tarono.

V. n. popol di Marie f popolo TAonuno.

V. 4. Giugnea la vista otc. Io confrontava le cose

ved :i! . olle lette.

V. 6. E sentia usi mio dir etc. seiitia che io non

basterei a ridirla. II Castelvi^tro ^ ne'- mio dir s-piega.:

nella lingua latina; e vuol che il p ^eta la chiamasse lin-

gua sua adir suo. Ma spesse volte accade alla sottigliez-

za di qnesto arguto espositore di "Vedere più di qncl

che c'è a vedere.

V. 7. Ma, dal vedere i famosi Romani mi disviarono

i forastitri egregi.

V. IO. I duo chiari Trojani Ettore e Enea; e i duo

gran Persi, si può intendere di Giro e di Dario.

V. rt. lilippo re di Macedonia, e 'l figlio Alessan-

dro il Grande, pella residenza de* re di Macedoiùa.

V. r3. l'altro AllesSandro , re d'Epiro.

V. 14. eh' ehb' "altro intoppo, fn' ucciso in mezzo

delle sue operazioni militari prosperevoli.

\. 16. L tre Tehan, cioè Bacco» Alcide, Epami-

nonda, vedi il Gap. anteccd. v. 93.

v. 20. che poco fulici in spose ; Agamennone che fu

ucciso dalla sua, e Menelao fu dalla siia infedelmente

abbandonato.

V. 21. fer gran risse t gran giierre, a ricuperare

Elena.

V. 33. Un duro prandio , una terrihil cena , allu-

de al motto di Leonida: Prandeie connnìlitones t tan-

cjuani apnd inferos coemturi.

y. 24. in pòca piazza nelle strette di Termopile.

28 *
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T. 28. IVtildade ce dcftriis«c l'esercito irnmeii^o de'

Fersi ne' càm;n .'\;aTatoiii , e cosi liberò dal giogo di

scrriti.1 la Grecia,

V. 29. E 'l hìion figliuola Giraone, che invece del

morto patire Milciade s'imprigionò, per ottenei^li se-

poltura. Ved. Val. Massi lib. V. cap. 4.

V. 31. Altre edizioni lce?ono : Teseo Temistoclét

con etc. 11 Castelvetro vuole che dopo Teseo si faccia

j)iinto , e che si continui a leggere con questa setta

Aristide

,

V. 32. cJie fu un greco Fabrizio , per virtù e conti'

nenza simile.

V. 34. La patria sepoltura, esser sepolti nella pa-

tria , perchè Alcibiade, Temistocle, Aristide, e Te-

seo, scacciati luniji dalla patria moriro:io, ed a'iVIilcia-

de era interdetta la sepoltura se non gliela avesse pro-

curato il figlio ; e 'l vizio di quei che li fecero scac*

ciarc, li rende illustri.

V. 3Ó. IV ohe altre edizioni leg?on: Contrari due

con picciol interstizio. Opposii^a juxta se posita magis

elucescunt. Interstizio , intervallo.

V. 3? Focion va con questi tre a cui la patria se-

polttiTT fu interdetta ; di sopre invece di di sopra per

sopraddetti,

V. 38. di sua terra Atene.

V. 39. Molto diverso leggono altri.

V. 4c. Pirro , re d'Epiro. Della bont?i di Pirro parla

Giustino lib. XXV.

V. 41. IVIassitiissa Re AfFricano molto lodato da' sto-

rici, e gli era avviso , gli parve ; egli era avviso

malamente alcuni leggono.

V. 44. Teroiie ré di Siracusa, egualmente amico de'

Romani , e perciò il poeta lo pone vicino a Massinissa,

ed al contrario dice

V. 4'j. Amilcare, acerbo nemico de' Romani molto

da loro diviso.
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V. 47. Il re di Lìdia t Creso, condannato al rogo

da Ciro , ma sciolto poi per le parole di Soloue : che

innanzi a fine novi beato cldamar non si coniiene.

V, 49. Sìface , re di Ntimidia ridotto da Fortuna a

simile strazio ; fatto schiavo da Scipione.

V. 50. Brenna , re de' Galli.

V. 51. sotto H famoso tempio Deificò. Vedi Giu-

stino.

V. 34- tutta in se raccolta, tutta isolata, separata

dagli altri.

V. 53. Quel che volse a Dio fabbricar gran tempio,

David.

V. 57. IMa chi fé Vopra, Salomone figlia di David;

gli venia da tergo , lo seguiva.

V. 60. Non tal dentro architetto , intende ch'edifi-

casse più compiutamente il tempio di Gerusalem.me che

quel del cuore suo.

V. 61. Poi venne quel di' a Dio etc. cioè Moisè.

V. Ó4. E quel, che etc. Giosuè. Ved. il suo libro

C. X.

v. 67. o fidanza gentil! o nobilissima fede di colui

che Dio ben cole ; i cui effetti sono : aver soggetto etc.

e tener il cielo etc.

v. 70. il padre nostro Àbramo.

V. 71. di sua terra Arau ; al loco etc. alla tem
abitata da' Cananei.

V. 73. il figlio Isacco ; e 7 nipote Giacobbe.

V. 74. delle due spose Rachele e Lia.

v.'78- guasto t
si può intendere di animo e di col-

po, da Delila meretrice , e dai Filistei, e.poischiac»

ciato dalla ruiua del Palazzo.

V. 79. chi fece la grand" arca. Noè.

V. 86. ihe cominciò poi la gran torre di Babel,

Kcraro t.

V. 81. Che fu il semenzaio di tutti i mali essendo

cagioiic della divisioni dille lingue.

V. 82. Giuda Maccabeo, v. Ub. I. C. IX. degli Mac-

cabei.

f>0, * *
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V. 88. r:td una lista, ad xina schiera, ad una fila.

"-V. a> Antiope ed Oriti.% due regine delle Amav.zoni.

V. 90. Ippolita t moglie di Teseo, madre d'Ippolito,

ilqiiale Teseo per accusa falsa di Fedra foce morire.

V. 91. TMenalippe , altra amazzone presa da Ercole,

e sorella d'fppolita.

V. 94. la vedova t Tomi ri , xeina di Scìzia ; sicura

ì\on ispaveutata,

V, g6. ed or sua fama uccide, essendo vinto e mor-

to da ima femmina.

V. 97. Pero Giro vinto da Tomiri, vedendo anclie

ora il suo fine vituprroso.

V. 99. perdio , pere! è.

V. 100. qu(dla che inai, infelicemente, a suo dan-

no, vide Troja, cioè Pentesilea, che venuta izi aju-

to de' Troiani fu morta d'Achilìe.

V- loi. una vergine Latina , Camilla.

V. 103. la magnanima reina Semiramis dfll' Assiria.

V, 104. C/i'una treccia rivolta etc. vedi la storia

appo Giustino.

v^. loó. e ciascuna di questi due d'indegno foco , di

biasimevole desio di lascivia, Semirarais del Hgliuolo e

poi d'un cavallo , Cleopatra di Cesare e di M. Antonio

carnate diletto prendendo.

V. 107. tresca, schiera.

v. io8- Zen.)bia reiiia di Palmira; più scarca , più

avara , cioè assai piìi onesta delle altre due qui men-

tovate.

v- 113. armata coma, coli' elmo in testa.

V. 113. premo y opprimo tacendoli.

V. i2i. ISitio dai d' cut tempo la storia dei mondo e

de' diversi popoli dell' anachitk , degli Ebrei, Caldei,

Greci etc. Seguita il poeta in ciò Paolo Diacono.

V. 122. il suo gran successore Nabucodònosor.

\. 124 Belo dove rìman etc. Belo padre di Nino,

da cui cominciò l'idolatria, non p'er colpa sua, ma
per colpi del figlio, chp lo fece scolpire in un idolo,

che poi fu dal volgo adorato.
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V. 125. Zoroasfro re de' Battrìani.

V. 127. E chi fece il mal governo de' nostri duci,

e chi trattò malo i nostri capitala, cioè Surena c^ita>

Ilo d'Orode re de' Farti.

V. 129. empi^stro velenoso, crudele, alle piaghe che

la guerra civile in qtiei tempi fece alla repubblica Ro«

man a.

V. 130. Mitridate Re di Tonto, queir eterno nemico

do' Romani, centra i quali guerreggio ben quaranta

anni.

V, 134. il re Artù d'Inghilterra, famoso nelle storie

della ta\'-ola rotonda.

V. 13?, Vn d' Affrica, Severo ; un di Spagna Teo-

dosio ; un IjCteringo Carlo Magno.

V. 136 i suoi dodici rohuiti, i dodici paladini.

V. 137. il h'ion duce Goffrido di Buglione , della di

cui santa impresa in Oriente cantò Torquato Tasso nella

su.i Gerusalemme liberala.

V. 139. L'ordine è: Querto fece in Gerusaìem con

le sue mani il mal guardato e già negletto nido , di

che (cioè dell' esser mal guardato e negletto) io mi sde*

gno'e 'tidarnn grido.

V. T49. il Saracino t il Saladino, che nominerà po-

co appresso.

V. 151. {)uel di JLuria , Norandino re Turco. Altri

leg^^oiio : quel di JLutriu, altri; quel di lungi.

V. 152. il duca di Lftncustro , che al tempo del Pe-

trarca prese il re di Francia.
^

V. 134, IMiro , poi mirai, come uomo, che volen-

tieri s'avanzi si faccia avanti per vedere , se in quella

gloriosa compagnia vedesse alcuno , in quella maniera

qual egli era stato innanzi da me veduto in terra.

V. 157. jersera , poco innanzi.

V. l'io. (Questi due erano : il re Roberto delle due

Sicilie, re sommo prudente ed avveduto. Il Castelvc

tra crede che qui il poeta scherzi sul nome di Roberto,

^' F^iiperto, oM3f»i dicesse r;/f<r erta e chea ciò alluda
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dicendo eh' in alto inlese ; ma si può ben dubitare se

a tale alJusione pensasse il P,

V. 162. il mio gran Culonnese ; la comnne opinione

è, che il P. qui intendesse di Stefano Colonna il

ccchio.

y. 163. largo , liberale, xntmilìco.

CapitolQ III.

In questo caxniolo ripone coloro,, che per nobiltà

dì leiteie sono divenuti famosi. Nomina solamente

scrittoti Greci e Latini, e ncsfun moderno, perchè a*

suoi dì ninno non ne poteva nominare, che ninno era

stato per molti secoli degno di fama.

V. 5. al segno , al vero.

V, 6. al qiial aggiunge , arriva quello a cui è dato

dal eie. a la facoltà di potervi arrivare. Il P. dà qui à

Platone il primo luogo, perchè tra i filosofi antichi

jiiuno s'avvicinò più di esso alla verità cristiana.

V. IO. e quelV ardente vecchio , Omero.

V. 13. se ne tcntono nominare.

V. 14- e del fìgliuol della diva Tetis, cioè d'Achille.

V. 17. il Mantoan, Virgilio, che con lui di par

giostra e contende.

V. 18. Ed lino vidi etc.

V. 2i. {>iieJti san i lumi della lingua, nostra latina;

ed intende di Virgilio e di Cicerone.

V. 23. Ornai y nato Cicerone.

V. 26. Eschine, Ateniese oratore dopo Demostene.

Accusando Escliine Argifonte, Demostene il difese tal-

mente che ne fu superiore ; onde egli sdegnando sen'

andò a Rodo, ove a' iireghi del popolo rediiando con

molta mtraviglia di tutti gli auditori qucJLla orazione

di Demostene, per la quale era stato vinto; or non

potè tacere che non dicesse: Or che se udito aveste

quando egli stesso la diceva.

V. 33. L'occhio il jjensìer etc. si potrebbe dubitare

qualsia il disviarne, quale il disviato? Il Gesualdo



alle Rime del Petrarca, 333

scp:ne l'ordine osservata dal P. , cioè che l'occhio desvia

pensicr; ma il Castelvefro dice; il pf a.xicr era il ies-

viante e l'occhio il desviato ; ma probabilmente fbagliò.

r. 34. IDi cui fìi i'util pianta, le leggi Romane pre-

se da quelle di Solonc, da lui dare agli Ateiiic?i.

V. 36. Con gli altri sei Sapienti, e sono : Talete

Miìesio, Chilone T.acedemonio , Pittaco Mitìleneo,

Biante Prianeo , Cleobiilo Lidio , Periandro Goiuitio.

V. 37. nostra gente latina.

V. 38. gran lume della, liugtia Romana dopo Virgilio

e Cicerone.

V. 41. Uno t Tito Livio; e videi con ocrhio ini»

qtio, non potendolo agguagliare, non clie avanzare.

V. 45. a morir poco accorto, della sua morte vedi

Plinio nipote.

V. 4^. viver salvo dalla peste, o come altri dicono

flalla fua infermità.

v\ 5t. Crasso, Antonio, sommi oratori ne' tempi

di Mario } Ortensio eccellente oratore nel fecole di M.

Tullio Cicerone; Galha celebre oratore iie' tempi di

Catone ; Calvo con Asiuio Follion , oratori dopo Ci-

cerone.

V. 53. Che centra etc. di essi parla Quintiliano e del

loro studio iu biasimar Cicerone.

V. 55. Tucidide Ateniese, primo storico esatto.

V. 59. il nohil geometra Euclide.

V. 60. di tondi e di forine quadre.

V. 61. U quel rorjirioy. filosofo ne' tempi di Con*

s'antino imperatore ,chc contro i Cristiani divenne in-

durato ed ostinato nemico.

V. ó.l. jE quel di Coo, Ippocrate; vìe migìor l'apra

di quella di Porfirio.

V. 60. gli aforismi d.i luì «critti.

V. ,63. chiusi in fftvolc oscure, che appena di essi sì

sa qualche cosa c'rta.

T. 70. Un di Pergamo , cioè Galeno medico famoso

il quale fiori ne' tempi d'Autonilio pio.
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y. 11. allora , al tempo di Galeno.

V. 73. u4naiarco filosofo di iingiia libbra ed aruita.

V. 74. Senocraie da Calcedonia, discepolo di Plato-

ne, e successore nell' Accademia.

V. 76. Ari^hùnede , ii\ atto pensieroso; la storia sua

è appo Livio.

V/ 77- "pensoso, pieno di speculazioni, alle quali

acciocché mcgflio potesse attendere, si trasse gli occhj,

e giitò via l'oro.

V. 79. Ipi'ia, sofista famoso, di lui parla Luciano,

e tra' moderni AVieland nell' Agatone.

V. Si. Archeiilao Pitaiieo, filosofo Academico.

V. 83. coperto, Oicuro, difficile d'intendere.

V. 85' E quel che lieto etc. Anassagora Clazomenio,

iìlosofo che visse ne' tejnpi di Pericle.

V. 85. d'ultra merce cioè di pensieri filosofici.

V. 87. averne, avei delle sue possessioni invidia ed

odio.

Y. 88- Dicearco fJosofo, di esso parla Cicerone nel

primo delle Tusculane.

V. 8;!. ^n suoi magisteri f nelle opere loro.

V. 91. i mari del sapere, delle scienze.

V. 93. Altri leggono con demi avversi; — ed intel'

letti vaghi, erranti, fallaci, o forse belli ed-arguti.

V. 97. Carneade Girenese, visse al tempo di M. Ca-

tone ti primo ; sì desto , si destro , ""sì pronto.

V. 101. le parti, le varie e diverse sette de' fi^loòoiì.

V. 103. l'arti, le varie dottrine.

V. 104. e col saper insieme crcbbrro etc.

Vj ic6. il huoit Siro, Ferecide Siro, o dell' isola di

ScixD filosofo. Altri leggono .lire^ e spiegano maestro,

e vogliono che s'intenda di Platone. Il Castelvetro

spiega Dio , e cita Dante che medesimamente dia a Dio

il titolo di Sire , nella Canzone nella \'ita nuova', che

comincia : Donne ch'avete intelletto d'A.more. L'edi-

zione Bodoniana « quella di Feltre iu fuori , tutte

l'altre leggono Sire; ma anche al Ta.;soni piace di leg-

ger òiro, e de' due testi Estensi il piìi antico ha Sciro e
^
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l'altro Syro. Siamo dunque abbastanza aiitorizati di

leggere ^iro centra la maggiorità delle edizioni comfinì.

V. io8. L'ordine è ; H'arnib Epicuro , ardito a dir,

c7t' ella non fosse tcxfe , cioè immortale, onde suct

fama, acquistata come gran filosofo, geme, langne.

V. no. al liane fu famoso , si pnò intendere f.imoso

in mala parte, cioè iutanie, disputando con:ra il lume

deJla verità; e lippa disviata corta ed egra, anzi

cicco.

V, III. con la brigata t con la setta eguale ad Epi-

cnri , ì di-Giii piìi celebri seguaci erano JMetrodoro ed

Aristippo,

' V. X13. subbio e fufo t stromeiui da tessere e' da fi*

lare.

V. 1T4. tela sottil, opere d'intendimento acutissimo.

Crisippo da Tarso , filosofo stoico , discepolo di Ze-

none e di Cleinte.

V. Ilo. l'ordine è : vidi Zenone il padre degli Stoi-

ci alzato in suso , per esser meglio inteso.

•V. -11^. mostrar la palma della mano aperta, di-

notando la rettovica, e '/ pugno chiuso , dinotando la

dialettica. ""

V. 119. Cleante discepolo e successore di Zenone

nella scuola degli ò'toici.

V. 120. Che tira al ver la vaga opinione, cioè

stabilisce la verità che il sommo bene consista uella

vircii non ne' piaceri del scuso, com*\,£ra l'opinione

vaga, errante, delle altre sette.

Del Trionfo del T e m p 0^

Capitolo unico.

Nel presente Trionfo si ctìnticuc uno impedimento
che frastornava il P. da segTiire Fama, ancoraché per

«tempio di tanti vaiolosi uomini fosse invitato a segui-

t
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tarla; e ciò era la forza del Tempo, per la quale la

Fama manca. Ora iutroduce qui il Sole invece del Tem-

po t il qu^^le q^uaatiioqxie sia misura del movimento de*

corpi celesti, non dimeno gli iicmini per mi>UTare il

temx^o sogliono servirsi dei movimento del Sole.

V. 3. arestì, avresii ; é iìovtntinismo. Bene osser-

va qui il Tasro7ii che riiscir del Sole con velocità del

mare, non dimostra che egli si losse cuicaio di fresco.

V. 4. i sa^^i, i circo -Inetti.

V. 5. altri 1 gpon e da ie sle.sfò.

V. 8- ma per fama vive dopo la morte.

V. 9 dallu lagge : che lùuo ciò che nasce deliba

morire.

V. 12. Nostra eccellenza , cioè l'eccellenza del Sole

e degli altri coipi celesti, che è di irapas^sare in lun-

ghezza di tempo le altre cose di questo moiido.

V. 115, chiede, come grazia, esser eguale all' uomo»

se non gli è conceduta soiira lui la preferenza di viver

più lungo tempo.

v.\ò. cavali cavalli, come capei per capelli , au-

gei per augelli, corno , adorno.

v. 19. ingiuria da scorriiccio e non da. scherzo sa*

rehbe , se questo avvenisse a me.

V. 27. m" aìjuanzo , io guadagno di perpetui affanni.

V. 41. che 'l tem-po preme e calca.

V. 44. mentre è l'arbitrio intero, mentre è in istato

di scegliere.

V. 47. la ^uida sua, il Sole.

V. 53. che noi vid' io mentre fui giovane.

V. S7' onde, dal volare e fuggire.

V. pi. invidia s'abbia,, cioè dal Sole. L'ordine è:

JDi lor , di Ci)iovo che per se stessi ecc. par che '1 sole

più invidia s'ahbia , che d'altri,

v. 93. comune gabbia , il comune vivere degli

uomini.

V. 98 lareina, la Fama.

V 99. già far divorzo t già d'alcun de* suoi volea

separarsi.
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V. lOT. in questi umani lì^nsfì-ìf cioè in questi ef-

fetti vcTameiite caduchi e frali a gui*a di li^istri. rar*

la qui il poeta in dispregio delle sue lime volgari, ed

iperbolicamente le chiama di cieca, obolivione oscuri

abissi, laddove altri go^lion chiamar i versi :aemorie

eterne di chiarissima l^ice.

V. 104. cet-ùbro , altri intendono per celahro ossia

cervello t altri per celebro, come si trova .scritto in al-

cune edizioiii coir accento sulla penultima, invece di

celebrato e co:ì vorrebbe iutcnàere ii Tassoni.—' vittor,

viucitote,

V. 105. di questi che or pajoiio illustri. L'edizioni

leggon vedrà j ma il senso richiede che si leggi vedrai..

V. lof). tra rendo ed Ehro , in Grecia.

V. 107. Quanti Troiani, e quanti Romani.

VkJIj. e, ritolta Ogni cosa mortale a' men buòni,

il tempo non la da a\ più degni ^ ma tratta tutti

egualmente.

V. Ilo. quel di fuori cioè i beni della fortuna e del

corpo, il tempo solue ^ disfà.

V. 118. il monda seco valve, cangia.

V. i2r. ha tante corna , è tanto superba.

V. 132. se a Jiaccarle (corna), se a spegner la gloria

dogli uomini, si indugia oltra l'usanza di consumarla,

di spcguerla.

V. i2(5. Tosto vedreste oscurarla.

V. 129 al S l di neve, come neve al Sol.

V. 133. al vento , alla vanità.

v. 139. 'Ma concedasi alla turba avvezza a* grandi

errori, che dopo la lunga età il nome sia chiaro.

Y. 142. Tanto, qui vale ;jMr, nondimeno. Un Mss.

Estense legge Tutto vince.

V. 143- <^^"6'/^ò', che ai s'apprezza, chiamasi Fama.
" V. 144. Kè vi tf più alcun, rip'aro contra questo mo-

rir secondo i che cantra il morir primo.

Petrarca II. gp
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Del Trionfo della Divinità.

Capìtolo unico.

In alcune altre edizioni questo Trionfo porta il nó-

me dell' Eternità delia quale in esso si ragiona. Vuole

il P. per lo trionfo della Divinità signiacare l'appafra-

uiento deli' uno e dell' altro suo desiderio , che tanto

lo molestavano, cioè dell' amore di E. e della vaghezza

di Fama ; perciocché per l'eternità cessano le princijjali

cagioni nocive alle cose desiderate, cioè il guastamen-

to delle bellezze di Laura , che fu per Morte ; ed il

guastaraento della Fama clic viene per Tempo , li quali

cer l'Eternità mancano. Conchiude col raccontare il

colmo di questo Trionfo, per Io quale Bellezza *e Fama
s'avanzeranno eternamente senza tema di Morte o di

Tempo, e spezialmente in Laura , le quali cose sopra

o^ni altra desiderava.

V. 3. Prima aveva scritto il P. IMì volsi a me e diS'

s'x : in che ti fidi? poi lo corresse come sta nel testo.

V. 6 schernito , ingannato.

V. 19 s'interna in questo pensiere.

V. 22. disfarsi a tondo , quanto g^ira.

r..^5. colui t che mai non stette, il tempo, altri

spiegano ; il Sole e le tre parti sue : il movimento il

lume e '1 calore , che si riduce in luce solo. Ma meglio

e'inteude del temps»,

V. 33. le tre parti sue : il passato, il presente, e 1

futuro.

V. 30. affrette pf^r affrettava.

V. 33. Che^ le quali differenze, fanno la vita ama.»

ra» varia t ed inferma.

V. 38. mesce , genera , produce.

V. 48- Altri leggono: ed a m,olti è sì a grado.

. 51. Alcune edizioni leggon malamente Che '/ tem-"

pò loro porta. Meglio leggono alcuni testi a penna :

Che 'l tempo leve porta.
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V. 53* argomento , iudizio.

r. ,T». il ài cui jajjsr non so'araente io non com*

prendo.

V. 59. di comprendetne la millesima parte.

V. 60. Altri leggono ; Ed m aio stanno etc.

V. 61. O mente vaga , bramosa, e sempre insazia-

bile, ingorda, senza mai acquetar l'infinita sua va-

gm-zza.

V. 63. Quanto in moli' anni , leggono alcuni ; per-

chè cosi scrisse prima il P.

V. 7J. La Bodoniana legge : Equatì dietro , ìnnan-

ti valli e poggi; poggi qxii per impedimenti.

V. 7Ó. Non sarà, più il tempo diviso , in momenti»

ore ,
gioT»ii etc.

V. 78. morto f finito, il tempo eà. in una eternità

stabile convertito. ^ e variato il lo o , l'abitazione ter-

restre di questo mondo mutabile sarà variata in abita-

zion celeste , stabile, eterna.

V, 86k Beatissima Ifi , Laura.

T. 88. l'angeliefie divise le angeliche forme e manieic

di lei.

V. 93, E vedrassi il bel volto, in filale /u, Anni-^

re, mi legasti,

V. lOD. sassel proprio essat Laura, come beata lo

sa propriamente.

V. loi. Tanta confidenza, tanto credito ha chi

s'avvicina a' più fidi compagni di si alto secreto. Alcu-

ni testi leggono :

Tanta credenza ha. più fidi compagni

A'sì alto segrettr, chi s'appressa.

ma non se ne tirae gentiniehto.

V. 109. ehi apra 5 chiuda leggono scorrenamcnte al-

cuni testi. L'ordine è: Nessuno fia chi copra o cftiu-

da secreto t e risponde ad aperta e nuda v. 111,

V. 112. E fia chi ragion etc. Cristo intendendo che

alla fine del mondo verrà a giudicare tutù.

V. 113. Poi vedrem. l'esccnKioue della sei^itcnza , <;ir.»

iBCuno andcrà là dove la sentenza lo destina.

29*
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V. 114. Ratto come fiera cacciata si rimhosca i dan»

nati anderaiiiio all' inferno.'^

V. 115. in quel p co paragone, dellei onpre triste e

buone, si vedià oro e terreno cioè la ricchezza, che

ora vi fa ir stiijcrbi , essere s-tuto al vo rro danno non

;;1 vostro vuntaggio.

V. 118. in disparie separati dai dannati.

V. I2C. di godersi in seno ^ di starsi contenti e

lieti.

V. 124. Altri leggono : E 'l tempo disfar tutto , «

iùsl presto;

V. 132. Diversamente si legge questo verso; Il Ccc

stclvetro legg« :

A rnorte iftipetuosa , ai giorni ladri.

il.Muratori legge con altri :

jl morie impetuosa i giorni ladri.

altre edr/.ioni leggono :

A morte impetuosa, e i giorid ladri.

Il Tassòìù vorrebbe ^-he si leggesse:,

E Morte impetuosa j e i giorni ladri»

noi abbiiira adottata qitella del Castelvetro.

V. 13Ó. Ciucila t Lnura.

V. i38- intera, tutta, col Corpo congiunto ali'

ai)ima.

V. 139. a'ii riva d'un fiume, del T\odano, die fia-

sce in Gebenna, ne' monti di Gebenna, nell". cstrenio

degli Allobrogi presso agli Elvezj , nella parte superi c-

le del Wallis.

V. T.}r, ancora il core accennai aiicora rainacci? \

ferire il mio core.
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Notizie storiche concernenti le Rime del Petrar-

ca , le principali edizioni di esse , e la vita

deW autore.

CodicA manoscritti di qiteste rime si trovano in qua»

si tutte le principali librerie d'Italia, ed essendo pieni

di lezioni varie, da essi nacque la gran diversità del

testo nelle edizioni, che dopo il ritrovamento delia

stampa col progresso del tempo si fecero nelle diverse

città d' Italia , delle quali già prima del 1500 piii di

trenta si trovano , che per la maggior parte sono scor*

rette e nel testo e nella stampa.

Le pili antiche edizioni fatte prima del urtC», ed i

testi a penna scritti innanzi la stampa , seguono ttrttì

queir ordine che nelle migliori edizioni moderne, ed

anche nella presente nostra, si ù osservata, e che si

crede derivate dall' autore stesso. E da ciò si vede

quanto indiscretamente facesse il Vellutello ^ che nella

sua prima edizione, come nelle altre s^isseguenti, fece

stampare queste rime tutte sottosopra, di due parli fa»

cendonetre, dove nella prima pose tutti que' compo-

nimenti che appartengono a Laura viva ; nella teccnda

que* che spettano alla morte di està ; e nella terza tutti

quei che in diversi i(ra\)ì e d'allri soggetti ed ad altre

persone furono scritti.

La prima edizione delle Rime f'el P. della quale si

conosce la data, ò quella di Venezia cUl 1470 fatta da

Vttidelino da. Spira, infoi.

La prima però che apparisca tratta immediatamente

dall' originale autografo del Fetrarca e qnella di Pado-
va del 1472 in pie. fot. stampata appiinto con qnell' or*

tografia che '1 Petrarca scriveva.

Un' altra edizione jopra il testo autografo del P. itt

fece Aldo in Veuczut nel 1501, coli' asiiitenin del
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Bemao , la quale riuscì corretta e pregiata spprà tutte

le altre sino allora UiCite. L'edizione Aldina fu jJiìi

volte rinnovata negli anni 15':^ , 1507, 1314» 1521 , io53

T546. Con quanta diligenza _il codice autografo allpr si

xiscontrasse, giova intendere da Aldo medesimo, die

iix -ana lettera, posta alla fine del libro , per prepria di-

fesa sciif.se cc.-l: 'Che se alle volte cesa cha quivi lug'

gojio ìtetlit conoscenza de' lettori non cape: ed, essi

pure ne vogliono lijircndere chi the sia} ripre^idano

il Petrarca medesimo', -se yar loro ben fare; . il qitalti

di sua tnano così ha lasciato scritto ull« genti che de-

pò lui'hauKO a vaùr/j , in testo diligsntissimamcn!^

da esso scritto f/. huù/ca carta: il quale io appo il

iortracldetto ZkT. Fieiro Bembo ho veduto f c7i<i altri

liuti Ita di man pure del nostro posta, e dal qual-j

questa forma a letlra per lettra e levata, in moda

€he , Cùìi pace chi mi riprende y in essa non ci ha
-ervùrì.

Sembra che da qnestc parole di Aldo raccogliere £i

debba, che '1 r>fmbo possedesse a quel tempo l'amograf^

del Canzoniere , e - iton soltaisto , ch*^ egìi d' altronde

g^liene procacciasse llnso per quella- impressione. Il Beo-

'cadelii però senza far motto d'altro autografo del Bembo

rtaio mai posseduto, dice che iiell* 15301- vide presso li;,i

solamente alquanti fogli staccati, cOTiteuenti la più

parte Sonetti e Canzoni cort frequenti correzioni e

postille. Un codice intero in cartapecora, che i Sonet-

ti e le Canzoni, non però i Trionfi ,' aveva , edera

senza postilla vcrtiiia, dopo averlo ansio^samcjite cerca*

to, percLè a liti già benissimo noto, acquistò poi il

Bembo nel 3544, e sì egli come Carlo Gualleruzzi per

autografo eoa infallibile certezza l'avevano ricono-

sciuto.

Mancato di vita il Bembo, qne' Frammenti in carta

comune scritti, e questo codice membranaceo ancora»

vennero in potere di Torquato suo figliiiolo , ,il quai«

al Mvreto e ad altri li Gcmuaicòf poi a Fulvio Or?ii>o
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con altri iirsigui codici li vendè, e questo alla biblioteca

VaiicaJid uobilissitno lascito uè fece. Li Frammoìiti

furono da Federigo Ubaldinì riell' anno 1Ó42 in Roma-
dati fuori nello i<t;ito uicdcàimo in cui il poeta facciati

gli aveva, con le correzioni e poi^tjlie tiitte, «colla

stessa ortografia del P. Ma del codice membranaceo nel-

le »tanipe raoderne non fu fatto finj0T9 uso aloniio. Per

sa n(»r con piii certezza, se, pregio si grande e cotanta

atuorit^ a questo codice possa concedersi, ad istanza

del Moidli fu nnovamenie esaminalo dall' abate Gaeta-

no Marilù custode della Vaticana in queste cose peri-

tissimo, il quale dopo nii maturo esame di esso, ne

scrisse : Jl codice 319,5 è in pergamena ed è hello e

nitido , né certamente dì mano delV autore , sebbene

de' suoi tempi , e scrìtto di chi aveva un carattere

assai scmigliante al Petrarchesco , eh' era pur bello:

siccome ho potuto assicurarmi col confronto de' Frani'

menti originali. Non ha postilla veruna , ne i Trìon-

Jij bensì i iìoìictti e Ite Canzoni. 1 detti Frammenti
sono al numero 3i0. e sono in coarta, quelli stessi che

furono puhlUcali da Federigo Vhaldini.

Parla ancora il Bsccadelli di altri fogli scritti dalla

propria ulano del P. chcr, • dieci anni dopo aver veduti

quegli altri posseduti djrl Bcjnbo , egli vide in Roma in

mSjio di Monsignor Baldassare Turini da Pescia chieri-

co di camera, ed erano destinati iix dóno al re di Fran-

cia Francesco I, a cui poscia furon mandati; ma ora

sono o nascosti o perduti. Qticsii fogli contenevano

quasi tutti i Trionfi, da quello della Morte in poi e

del Tempo, erano di carattere in tutto conforme ali'

altri} còse che 1 P. lasciò scritte » e di tante maniere

corrette e rimuiate, che altro che l'autore stesso non
l'avrebbe potuto farei ed erano scritti di due" sorti,

cioè una più confusa ed in ogni foglio ,/ l'altra in mi-

glior carta e piii ordinatamente, e manco interlineata

e chiosata; donde chiaramente si vedeva, che l' una

era la piimu bozza, per cosi dire, delle sue invinzio-

iii
; l'altra era poi il rcii;Ì8Uo donde notte le riportava'.
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Dette scritture, come diceva il Bembo erano alla

morte del P. rimase in mano degli eredi, o di qualche

amico , che si pensa fosse quel Lombatdo della Seta

Padovano, nelle di cui braccia egli morì. Questi od al-

tri, che 6i fosse , le conservò e lascióUe ad altri , che

pur ne tennero buona custodia; e vedesi che la prima

stampa di dette rime , tratta immediatamente dall' ori-

ginale , fu lavorata in Padova novantotto anni dopo la

morte del P. , ed uscì dalle sopraddette scritture, le

quali, come diceva il Bembo, furono conservate a

quello che si giudica sino al tempo che Padova da' Te-

deschi nel 1509 fu saccheggiata, da qual tempo in poi

sonosi veduti i detti fogli. Be?ta dunque problematico

ài qi:al testo autografo Aldo si servisse per la sua edr-

zìone del 1,501. e quel che del manoscritto autografo del

Canzoniere ancora esiste , si ridtice ai soli Frammenti

noti per la pubblicazione fattane dall' Ubaldìui , è

stampati più volte o interi o in parte nelle giunte alle

«dizioni moderne di queste rime.

Il numero grande delle ristampe e delle edizioni del

T. fatte durante il corso del 1500, il quale, senza qtian*

te ne scapparono all' attenzione de' bibliografi, arriva

a centotrenta , dimostra che qxiasi per tutto qtiel secolo

il Petrarchismo regnò in Italia , laddove le poche edi-

zioni fatte verso il fine del igoo come pure in tutto il

decorso del loco, le quali non arrivano al numero di

venti , e per io piii meschine e meno accurate di quan-

te per lo innanzi si fossero vedute, fanno testimonian-

za del poco studio che in quei tempi si fece di questo

poeta, dacché il Marino e la stia scuola cominciarono

a c<j>rrompere il gusto del poetare Italiano. Nel secolo

deciraottavo poi, col ristabilimento del buon gusto,

che specialmente ali' Arcadia di Roma si deve , si è an-

cora ristabilita rautorità del P. e l'edizioni delle rime

sue di nuovo si sono aumentate, non solamente in Ita-

lia ; ma anche ne' paesi i più colti al di là de* monti,

ili Fraacia, in Olanda f ìa Inghilterra, ed in Germani*
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esse si viprodiicono in belle e loggiadre, ma non sempre

per la correzione rgiialmente pregevoli ris lampe.

Di tante edizioni , che passaijo il numero di due-

cento, qui faremo menzione di quelle sole che merita*

no particolar considerazione. Trima però accenneremo

con poche parole i principali cementi fatti sopra le li-

me del r.

Ifon essendo le poesie del P. scritte con tal chiarezza

e facilità che ognuno po-sa intenderle e conoscer da se

le moltissime bellezze in esse conteniue , poco de pò la

morte del poeta i letterati di qnell' età cominciarojio ad-

esporle ed a cementarle , e colle edizioni apche i co-

meutatovi di esse si aumentarono. Devcsi dunque in

primo luogo registrare il Comento d'Antonio da, Tem-po

dottor Padovano che fiori nel secolo XIV, il quale va

impresso con qnol del Filelfo altro letterato del secolo

5CV, e d'alili due letterati di qnéli' età, vale a dire di

Girolamo Squarciajtco e di Bernardo' Moìttalduo che

anche Illicìnio e Glicìno si chiama ; ciascheduno de'

quali espose t^ia qualche parte di codesto autore. IHa

coment! sjin questi, come osserva il Crescinibeni, quanto

barh etri nelV elocuzione ^ (iltrettanto curtcd y,"T là

Jtrzìis irli erprefazioni che vi si leggono. Venne x^opo

es«^i Alessandro Vellutello ^ .letterato del •'ecolo XV'I, il

quale grandemente ej^on molto studio affatìcossi sopra

tutta l'opera dei-poeta, di cui diede tm inteio comento,

e fece appo.*ta due viaggi in Provenza per scoprir delle

notizie intorno alla persona ed alla vita di Laura. E
benché anch' e^U in molte* cose Fbafi;liafse, pure il sito

comento prod^isse il vantaggio clie si lasciarono di leg-

gere e di stampare li conienti per Io più sciorchi di co-

loro , che per l'avanti le opere del P, a^'cvano anzi in-

gombrato e4 oscurato , che dirhi«Tato ed esposto. "^ Suc-

cedettero al Yellutelio in somigliante impiego Fatisto

da Longiaho ed il Gesualdo ^ araendue a vicenda im-

putati dealer plajfiarj l'uno dell' altro. Ma benché il

Gesualdo sia nello stile poco ijolto e nelle materie trop-

po diffuso e nojosc , pxtre il suo comtuio riguardo alla
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csp0i*Ì!4Ì0iie è uno dei naigliori di quanti si trovino

scritti sulle opere del P. Altro illustre comcntatore del

P. fu Bernardino T>aniello , la di cui fatica fu in gran

pane attribuita a Trifon Gabriele persona inteiidcntis-

sima del poeta, e oh' ei^ per eccellenza chiamato il

Socrate di quei tempi. Fostcxiore ai fin' ora accennati

comeutaiori nell* età, sebbene di molto «upeiiore nel

merito, ÌL\.\^ Lodovico Castelvetro , il quale men degli

altri diffuso , e piìi assai perspicace e sottile , accoppiò

ad ima vasta erudizione un fino e maturo giudizio.

Con esso cominciano i comentatori .critici del P, ; e lo

seguirono-*per questa strada nel seguente secolo XVII,

Girolamo IVLuzio ed Alessandro Tt^issoni bravo poeta e

famoso per il suo poema eroicocomico dèlia Secchia ra-

pita; e nel secolo X\''IIl il celebre Muratori, fedi-

sioiii , nelle quali questi comenti per la prima volta

comparsero fi troveranno indicate qui sotto.

Nel 1475 Bernardo Illicinìo ovvero Glicino per la

prima volta diede fuori il ptio comento de Trionfi.

Francesco Filslfo cementò il Canzoniere dal princìpio

fiiio al Sonetto : Fiamma dal del etc. e Girolamo

Sqiiarciajico segni ad esporlo dal mentovato sonetto si-

no al fine. Oltre di questi Antonio di Tempo do«tor

Padovanp già nel secolo XIV cementò tutto il can?io-

jiiere a riserva de' Trionfi. Tutii questi ccra-em,i per la

prima volta si trovano stampau insieme nella edizione

fatta in Venezia da Fiero di Giovanni de' Qncrenghi

"Bergam-asco nel 1494. in fol.

Nel 1303 una edizione si fece in Tanot da Girolamo

Sonano , in 8- ed anch' ella si dice tratta dall' originale

medesimo scritto dal poeta; ma non si sa d'onde l'edi-

tore lo prendesse.

Nel i5c4 fu fatta la prima edizione Fiorentina da
Filippo di Giunta t ed un tal Fr. Alph, Fior, assistè

alla correzione di essa e delle altre susseguenti. (Questa

edizione ha per titolo : Le cose volgari di IVI. Fran-

<c:zo Pelrarea. Nella edizione latta per gli eredi d';
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Filippo di Giunta nel i523. licriiardo di Giuata iu una

lettera a' littori ia fine dell* opera fra altre cose riraat-

chevoli dice, eh' e§;li fu il primo a dare ii nome di

Saliate e Madrigali a certe canzoni brevi; e d'aret

d<«to un miglior fine a* sonetti, e molto piìi convenevole

di quello che v'era prima, trovato in ottimo ed antico

Petrarca. Quindi è nato l'ordine diverso degli ultimi

àonetii che in alcune edizioni si trova.

Nel 1323 usci' per la prima volta in Venezia per Gio'

vanniuntt^nio e Fratelli da 6abbio : il Petrarca con

l'esposizione di Alessandro Vellutellò da Lucca, col

privilegio del Sommo Pontefice e d'altjri Signori. Nella

seguente edizione del Velluiello del 1528. nella qu^le è

stampato il privilegio di Clemente VII d trovano non

dimeno i Sonetti contra ia corte di Roma, che poscia •

uelle edizioni italiane si tralasciarono perchè si credet- ^

cero proiìnii. Il Vcllutello, come di sopra si è già detto,

mutò l'ordine de' componimenti sino allora osservato,

e li divise in tre parti. Più di venti volte fu ristampa-

to il V. coir esposizione del Vcllutello sempre secondo

qneàto nuovo ordine disposto, e con emendaìiiotii ed

aggiunte, specialmente nell' edizione del Giolito /atta

nel 1350, ed in quella del BevUacqna nel i508> ambe*

due in 4.

Nel 1332 usci la prima e l'unica edizione del P. co-

-nentato da Sebastiano Fausto da Longiano , con ri'

tnario ed epiteti etc. in Venezia per Trancesco d'Ales-

• Sandro Bindoni e Maffeo Pasini. In essa le canzoni

furono separatiMlai sonetti. .

Nel iS.;3 comparve la prima edizione del Gesuald»

colla sjjosizìvtie di esso ; e secondo l'opinione de' dotti

egli tiene il primo luogo fra i comentatori del iSoo, ed

anche dopo i comenti piti sottili e più critici del

Castelvetro, del Tassoni e del Muratori quello del G««

snaldo conserva il suo pregio. Di quest* edizione del

Gesualdo otto repetizioni si trovano, La prima qui ci-

tata fu stampata da Qim^urtm Anè9UÌQ de* Niceolini e

fratelli da Sabbio.
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ISTello stesso anno uscì ancora il P. col cómento ctì

M". Silvano Vcnafro , dove 60no da quattroconto

luoghi dichiarati diversamente dagli altri espositori.

Comeuto barbaro e strano , ed ia tutto simile a quei

de* più antichi sof rammentovati.

Nel 1340. Il Petrctrcci, In Venezict per Vincenza

Valgrisì , in 3 Edizione anteposta ad ogni altra dal

IVIuratori, e da Lui seguita nella sua edizione del 1711.

Nei 4i4o. uscì in Lione la prima edizione di Giovan-

ni de Tournett in ló. Nella seconda drl 1.545 vi è ilei

principio una lettera del Tourues a Muzio Sceva in cui

racconra come fosse trovato il sepolcro di Mad. JLaii;";»

ili Avignone.

Kti Ij4i. cqU' esposiziojte di Bernardino Dani^yllo

da Lucca, in Venezia per Gio. Antonìv de' Nicolini

da Sccòhio in 4. Da' torèhj di questo stampatore ia

qiicst' anno oltre la saddetta uscirono ancora due altre

ristampe, pioè una col cemento del Gesualdo^ e l'altra

col comeuto del Velhitello , sì che bisogna crcdeie che

non vi fosse allora il miglior libro da spacciare.

Nel 1530. Rime del Petrarca con nuove e hrevi di»

cJdar%zioni (il Brucioli) ed una tavoli* dì tutt* i vo-

cakc'ù etc. hi Lione presso il Rovilio , in 16. Ne^io74

il Rovilio fece un' altra edizione del P. ci è questa

runica citata dagli Accademici della Crusca nel loro Vo-

caboLario ; di.-tinzione che ad essa ha dato gran credito

e forse irìii di quel che realmente merita , essendo piena

di grossissimi errori di stappa. Fu il Rovilio per quest*

edizione assistito dal Cambio, che forse l'avrà ottima-

mente preparata, ma lo stampatore l'ha pessimamente

eseguita.

Le edizioni corrette da Lodovico Dólce e da Giro»

lamo Ruscelli y come quelle con le osservazioni dell'

Aiutino t e con le avvertimenti del Camillo non ci

«fFrono niente di rimarchevole.

Nel i,58i si stamparono in Venezia appresso Giorgi*

Angelieri » in i3. con un discorso (di Pietro Cresci)
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sopra la qualità del suo amore t e la Coronazione

fatta in Campidoglio (supposta falsamente di Semiuc-

cio e finta . Fu questa relazione falsa sullal incoiona*

zione dei F. più volte in altr* edizioni ristampata, e

per molto tempo tenuta per vera. \

Nel 1582. tiscirono in Basilea ^ ad istanza di Pietro

de Sedabonis , le Rime del P. brevemente sposte per

Lodovico Casteluetro.

Nel 1609. comparvero per la pritna volta le Conside-

razioni d'Alessandro Tassoni sopra le Uime del P. ete.

a""giuntavi nel fine una scelta dell' annotazioni del

IMuzio etc. in JModena appresso Giulian Cassiani,

in S- Questo libro non ha il testo ma solamente si cita-

no i versi.

Tra le edizioni del P. fatte nel decorso del secolo de«

Èimottavo le seguenti sono le piìi rimarchevoli, parte

per i comenti aggiunti, ^arte pel confronto di codici

manoscritti e d'edizioni antiche, parte per la correzio-

ne e nitidezza della stampa, che in questo secolo an-

che in Italia ha fatto gtan progressi al sito perfeziona»

stento.

Nel 1711. Le Uime di Francesco ' Petrarca riscon*

irate coi testi a penn» della libreria Estense, e coi

Frammenti dell' originale d'esso poeta. S'aggiungono

le Considerazioni riuedute ed ampliate dAlessandro
Tassoni, le Annotazioni di Girolamo Muzio, e le

osservazioni di Lodovico Antonio Muratori etc. In

Modena per Bartolommeo Soliani , in 4. Il compen-

dio della vita del P. scritto dallo stesso Muratori non è

opera degna d'uno storico sì grande. Di questa edizione

si ha una ristampa fatta nel 1727 in Venezia da Seba'

stiano Coleti, in 4. In fine di essa si sono aggiunti

molti componimenti, ed i tre sonetti (col quarto anco-

ra che mancava nell' edizione di Modeiia) contra la

corte Romiuia in Avignone, falsamente creduti proibiti,

e sin dal secolo sedicesimo tolti dalle edizioni italiane,

1 imeesi al loro sito , colle ragioni apologetiche per la

Petrarca H. oq
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restituzione de' medesimi. Fu tolto tutto ciò dalla se-

g\xente prima edizione Cominiana.

Nel 1722. Le Rime di M. Francesco Petrarca, ri'

scontrate con ottimi esem,-plart stam.patt , e con un'

antichissimo testo a -penna. Iti Tadova presso Giu-

seppe Cornino. Edizione accuratissima, assisi ita da'Si.^g'.

Volpi benemeriti d^lla letteratura Italiana per l'edizioni

belle e corrette de* migliori classici di quella nazione da

loio procurate. Più stimata di questa è ancora la se-

conda edizione Cominiana fatta nel 1733, nella quale

i 8igg.. Volpi raddoppiarono, la loro diligenza, ed au-

mentarono considerabilmente il Ipro catalogo delle vw-
chic edizioni del P,

Nel 1746. l'abate Pierantonio Serassi fece una miova

edizione del P. stampata in Bergamo appresso Pietro

Z-ancellotti in i3. col testo copiato dalla secondo Comi-

niana. Fu ri!^tampata nel 1752. Jl Serassi restituì in

queste edizìonjL alla sua vera lezione il y. 7, del Son.

xeni» che in tutte TaUre edizioni fatte di qua del

igoo, corrotto leggevasi, e dove in vece di che non è

lei come falsamente in esse sta scritto, si deve leggere

she non è in lei. Vedasi 'la nota al suddetto verso

aell* edizione presente.

Nel 1748. Rime di 2V2. Francesco Petrarca ^ riscon-

trate e corrette sopra ottimi testi a penna , colV ag-

giunta delle varie lezioni e d'una, nuova vita dell' au-

tore. In Firenze f nella stamper-ia all' insegna d'A-

pollo, in^. Edizione assai esatta e corretta del S. JLuigi

Bandini , che intese darci il testo nell' antica ed ori-

ginale semplicità sua, restituite avendo in esso quelle

voci , che sempre ne' manoscritti più vecchj e migliori

ha ritrovate uniformi, e le quali meglio s'addattano

al sentimento 4el poeta o alla foggia del favellar de*

aiioi tempi , e ciò sulla fede di tutti i più antichi e

migliori codici delle librerie Laureniiana. e Strozìancc

e di molti'altri ancora.

Nel 1753. Il Petrarca con note dato la primavolta

in luce ad utilità de' Giovani etc. In Feltre presso
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Odonrcla Foglietta in ló. e la medesima in 4. del 1754.

Edizione poco nota ma assai pregevole tanto per la

correzione del testo, che per le brevi si ma molto gio"

vevoli annotazioni. lu essa le canzoni sono state se-

parate da' sonetti , la sola cosa forse da rimproverare a

qviesta edizione.

Kel 1756. L^ rime del P. brevemente esposte per

Lodovico Castelvetro. Edizione corretta illustrata ed

accresciuta, Venezia presso Antonio Zatta. Due
Tomi in 4 Edizione pregevole e splendida per la gran

profusione di rami co' quali è fregiata. Il testo è co-

piato dalla seconda Gominiana del 1732. In oltre in

questa edizione vi sono aggiunte moltissime altre cose

relative a queste rime o all' autore di esse , che le danno

ancora un pregio maggiore.

Due edizioni assai corrette e nitide di qxieste TÌiae

contengono i due Parnasi Italiani, l'uno dei quali

fu stampato in Venezia presso Antonio Zatta per le

cure di Andrea Rubbif e l'alwo in Livorno presso

Tommaso Masi , colV ae?:hteì\z?i di Gaetano Poggiali»

ambedue stampati verso il fine del secolo passato.

I tipi Bodoniani che per la bellezza ed eleganza

loro gareggiano con quei di Didot e de' migliori tipo-

grafi, moderni , verso la fine del secolo passato hanno

riprodotto le rime di questo divino cantore in forme

di diversa grandezza. La più splendida e sontuosa è

quella in folio grande; la più bella ed elegante quella

in quarte , e la più nitida e graziola quella in Q. Il

testo di queste diverse stampe è ridotto alla buona le-

zione delle migliori edizioni, e la stampa n' è corret-

tissima. L'ultima di queste che abbiam sotto gli occhj

e del 1799.

E del 1799 è ancora Tedizione pregevolissima del

S. Jacopo Morelli custode della biblioteca di 3. Marco

in Venezia, L'intero titolo di cesa è: Le rime di

Francesco Petrarca tratte da' migliori esemplari €on

illustrazioni inedite di Lodovico Beccadelli. JDue

Tomi in i2. Verona, nella stamperìa Giuliari, Il

30 *
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chiaro 'editore per la correzione del testo si è servito

delle due edizioni piii autorevoli , perchè fatte stil

manoscritto autografo del P. cioè di quella Veneziana

soprammcntovata del 1472. e di quella d'Aldo fatta, nel

«501. coli* assistenza del Bembo. Dalla prefazione inter-

essante di ijiiesta edizione abbiamo tratte le notizie

spettanti al testo originale del P. Nella giunta per la

prima volta si trova stampato un Sonetto fin* allora

inedito del P. scritto in risposta ad un' altro di Muzio
Stramazzo da Perugia , egualmente qui riportato , con

un' altro diretto al P. da un certo Jacopo Notajo , a

cui serve di risposta quello del P. Io canterei d'Amor

sì nuovamente i e di questi tre sonetti abbiamo anche

noi arricchita la presente nostra edizione, acciocché

niente mancasse al compimento di essa. Un pregio "par-

ticolare di questa edizione fanno le illustrazioni del

Beccadelli, qui per la prima volta stampate-

Più di venticinqtie scrittori hanno trattato la vita

del Pi irarca , dieci de' quali fiorirono, nel secolo XV.

e f. roio i seguenti: Domenico Aretino, mono verso

il 1415; Filippo Villani Fiorentino, morto nel princi-

pio del secolo XV ; Coluccio Salutali- di Stignano di vai

ìli Nievole, morto nel 140Ó; Pietro ruolo Vergerio

il vecchio di Capo d'Istria, morto nel 1430; Sicco Po-

lentone, che fiow nella prima metà del secolo XV;
lÀonardo Bruni Aretino, segretario pontificio e poi

del'a Fiorentina repubblica, morto nel 1444; Gian-

nozzo IVIannetti Fiorentino, morto nel 1459. Bernardo

JLdpini da Montalcino detto anche llicìnio e Glicino,

morto nel principio del secolo XVI ; Antonio a Tempo

giudice Padovano , che fiori egualmente nel secolo XV ;

Girolamo Squarciajico Alessandrino, morto nel ec-

colo XVI. Le vite del Petrarca scritte da questi alitori

prima del 1500, meritano poca considerazione, essendo
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piene d'errori e sì scarse di notizie, che poche ne

danno del Petrarca, e di Mad. Laura veruna, dimo*

docile in qtiei tempi sì vicini all' età del P. da molti

si dubitava se Laura fosse stata persona vera e reale,

od un' essere finto ed allegorico.

Nel susseguente secolo XVI cinque scrittori troviam

della vita del P. , il primo de' quali fu Alessandro Vel-

lutello Lucchese , il quale nella sua prima edizione

del Petrarca da lui comentata del 1525 , pubblicò colla

vita del poeta anche per la prima volta una vita di

Madonna Laura. Egli s'era trasferito apposta in Avi»*

gnone, per far delle ricerche intorno la persana di

Laura , ma avendone smarrito la vera traccia , non

riportò che notizie false, delle quali compose una vita

del tutto favolosa di Laura, raccontando ch'ella na-

scesse ntl 1314 in Cabrieres borgo vicino a Valchiusa,

Jìglia di un Enrico Chiabau signore di quella terra;

che '1 primo incontro del Petrarca con Laura, in etti

di lei s'innamorò , fosse stato a Viste in mezzo ad un

prato tra le due braccia della Sorga , ed altre cose si-

mili totalmente false. Ciò non ostante questo romanzo

per molto tempo fu tenuto vero , e copiato dagli scrit-

tori susseguenti. — Lelio de Lelj Piomano , che

fiori intorno il i53o, scrisse egualmente una vita del P.

che si conserva manoscritta in alcune biblioteche d'Ita-

lia. — Nel 1533. per la prima volta usci l'edizione del

Ctjizoniere coi coraento dì Gio. Andre. i Gesualdo da

Trtjetto, e con esso anche la vita dtl P. migliore e più

xicca di notizie di quella del Vellutella. Ben disse il

Gesualdo, che '1 Vel utelto avrebbe meglio impiegato

il tempo speso in visitar quei luoghi dove Laura nac-

que e visse, se in vece di ciò avesse studiato le opere

del P. — La migliore però delle vite del P di quante

ne furono scritte prima del secolo XVIIl, è quella dì

Luigi Heccadelli arcivescovo di l\agu«a. Edfli dimorò

per qualche tempo in Provenza, e profittò di questa oc*

casione per far delle ricerche intorno la vita del P.,

nel medesimo tempo lesse con attenzione tutte le opere

3o^*
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l^iiie del P. e visitò i luoghi da esso abitati; e così

con gran eiita avendo raccolto qtiante notizie potè tro-

vare, più anni dopo, intorxio il 1360, ne compose la

stia vita del P. che restò manoscritta nella libreria del

Vaticano fino nel secolo seguente, dove Leone Allacci

ne mandò nna copia a Filippo Tommasini , che la fece

stampare nel suo Peirarcha redivivus » del quale in

appresto si farà menzione. Dappoi questa vita fu ri-

stampata più volte alla testa di edizioni moderne del

Canzoniere , cioè da' Sigg. Volpi nella edizione del

^Cornino in Padova; nella edizione dei Zàtta. coleo-

Kento di Casteivetro in Venezia 1736, ed ultimamente

in quella del Morelli stampata in Verona 1799, "ella

quale per la prima volta essa usci intera colie illustra-

zioni delle rime del P. fino allora inedite. — Fapirio

IMasiOn giureconsulto Parigino pubblicò la vita di

Dante, del Petrarca , e del Boccaccio, in Parigi nel

1587;

Nel decorso del secolo XVII troviamo i quattro se-

guenti biografi del poeta nostro: Filippo di Alalcle-

ghen gentiluomo Fiaraingo, il quale tradusse in versi

francesi il Canzoniere, e lo pubblicò insieme colla vita

del P. a Bruseìles lóoo ed a Dovai lóoó. — Andrea Schoi

deren ( Schroeder ] , giureconsulto, tedesco , pubblicò

una vita del P. nel 1622; opera molto rara, alla quale

l'opera del iìquardajico servì per base. — Jacopo Fi'

lippa Tommajini t'aàovàno , nato nel 1397, pub'blicò

in Padova nel ió35 xiiV opera latina inti.olata Fetrarcha

redivivus in 4. nella quale senz' ordine , senza scelta,

« senza critica raccolse tutti gli scritti che avevano

qualche relazione col P. e la ristampò in Padova nel

1630. — Placido Catcfrnusiy professore di legge ed av-

vocato nel parlamento di Parigi, tradusse in prosa al-

cuni sonetti ed i trionfi^ e scrisse la vita del P. che

fu stampata in Parigi nel 16Ó9.

•eguono ora gli autori del fecolo XVIII , che hanno

trattato quest' oggetto. La vita scrina dal Muratori,

e staii^paia alia uma dtlla sita edizìoue delle Hiiue usci-
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ta in Modena nel 1711. riuscì inferiore a qnel che da

lino storico sì pran^e e sì celebre poteva aspettarsi, —
Dalla insnfHcenza di essa fu mosso Giufe-ppe de Bi-

mard Baron de la Bastie a comporre la vita del P.

ma essendo morto nel 1742, essa rimase per qiialche

tempo inedita , e fu poscia pubblicata negli Atti^ dell'

Accademia delle inscrizioni e belle lettere a Parigi,

Tom. 24 e 27, chaz Panckoucke. Il de Sade la loda

comi,' migliore Ji quella del Muratori , ma nel decorso

delle sue Memorie spesse volte trova occasione a criti-

carla e correggerne gli errori. — Luigi Bandìni Fio-

Tentino pubblicò colla sua edizione delie lUme , stam-

pata in Firenze nel 1748, anche la vita del P. , la

quale è annoverata tra le migliori, essendo scritta con

erudizione , diligenza , ed esatczza-, ed arricchita di

^piìi notizie nuove ed interessanti. — Ma anche le mi-

gliori di qtieste vite all' abate de Sade Avignonese sem-

brarono insufficienti, mancanti di quella esattezza e

di quel corapimi-nto , che convenisse ad un' oggetto sì

illu^lre, e perciò indegne del maggior Lirico italiano.

Egli dunque si accinse a supplire a questa insufficienza,

e spese buQ.na parte delia stia vita in raccogliere i ma-

ter ali per un lavoro piii compito sópra quest oggetto.

Ed in fatti le sue Mérnoires pour la vie de 1-ran^ois

Fetrarque , yi/njterUaìn chez Ankée e Mercus , III

Voi: in 4. I7Ó4- mostrano qual ricca messe tanti prede-

cessori gli avevano ancor lasciato. E fu egli il primo

a darci le vere notizie di Laura, avendole trovate

nell' archivio della sua famiglia , alla quale Laura una

volta apparteneva. Sembrava che la sua opera volumi-

nosa, e composta con tanto studio, avesse esaurita la

materia, e che riguardo all' esattezza non lasciasse più

niente a desiderare. Ciò non ostante il Tiraboschi

avendola esaminato con occhio critico vi trovò an-

cora molti sbagli a riprendere, e li corresse nella sua

Storia delia letteratura It aliano, y dove tratta ampia-

mente e con molta esattezza la vita letteraria del P. —
Nei »778 labatc Amaud Aviguo'uese pubblicò un" opera
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intitolata le Genie de Petrarqtie colici data di Parma,

raa in Parigi chez Bastien; e nel 1736 senza nome

dell' autore uscì in Parigi chez Cussac tina Vie de

Francois Petrarque celebre poete italien; ma tanto

qnest' opera, quanto l'antecedente altro non son che

un' estratto dell' opera grande del de Sade. — L'ultima

O-pera drgna di considerazione, che nel secolo passato

trattò qurst' oggetto, é qnella del cavaliere Già. Bat-

tista Baldelli fiorentino , intitolata "Del Petrarca e

delle sue opere , libri quattro in Firenze presso il

Cambiaci 1797, la più critica ed esatta di tutte; e da

essa in .gran pare abbiam tratto la vita compendiata

del P. che accompagna la presente nostra edizione.
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